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POVERO STEVE

Pare che Steve Jobs sia morto.
Per quel che mi riguarda, la cosà finirebbe lì, condo-
glianze alla signora e bravo Steve per tutti i bei com-
puterini e le innovazioni pazzerelle. Invece dobbiamo
fare le cose in grande, perché Steve Jobs, dicono, è
l’uomo che ha cambiato la storia. L’uomo del domani.
Il visionario definitivo. Tutti lo citano, lo idolatrano.
Quel diavolo di discorso a Stanford ormai me lo
sogno di notte: ora basta.
Qualcuno ha pianto quando è morto l’inventore della
lavatrice? Qualcuno si è strappato i capelli quando è
morto l’inventore del frigo? Qualcuno li conosce? Io
no di certo, ma sono più che sicuro che il mondo
sarebbe peggiore senza questi due semplici elettrodo-
mestici (vi voglio vedere a lavare i panni con un sasso
lungo il fiume!). Senza i-Pad, tutto sarebbe pratica-
mente uguale (“Oh mio Dio! Non riesco a leggere il
Corriere on-line!”).
Steve Jobs è stato senza alcun dubbio un giovane di
grande talento, e vivendo in California nel miglior

periodo per essere un genio dei computer, lo è diven-
tato. Ha creato il Macintosh e ha di fatto introdotto il
concetto di user-friendly nei calcolatori, utilizzando
appieno le potenzialità dell’interfaccia grafica e l’uso
del mouse, cosa rivoluzionaria per gli anni ottanta. Ma
la prima interfaccia grafica è stata sviluppata dalla
Xerox, mentre il mouse è stato inventato da Douglas
Engelbart. Steve, che non è scemo, interpreta al
meglio le idee di altri. Perché? Se vogliamo credere
che lo ha fatto per donarci un futuro di gioiosi rappor-
ti uomo-macchina, pensiamolo pure, ma è bene nota-
re che un computer semplice si può vendere a tutti, e
vendere a tutti vuol dire più soldi. Diciamo pure
genio, ma non arriviamo a farne un asceta.
Quando è uscito l’i-Pod, sembrava che l’idea stessa di
musica fosse cambiata. Ma in fondo l’i-Pod è la natu-
ralissima evoluzione di un walkman in un mondo
digitale. L’i-Phone è puro isterismo di massa: se ha
cambiato il vostro mondo, non avete mai visto un
Game Boy. Infine l’i-Pad non vedo come si possa
chiamare invenzione: è un computer piatto. Mica
abbiamo eretto un monumento a chi ha inventato il
portatile. È la stessa cosa di prima, però più piccola.
Grande evoluzione, forse. Ma niente di nuovo. Infatti
se ti compri un minilaptop ci fai le stesse cose (e scri-
vi meglio). La Olivetti inventa il Personal Computer?
Non frega niente a nessuno. La Apple (marchio sco-
piazzato dai Beatles) inventa un pezzo di lamiera illu-
minato? Miracolo. Il consumismo ha reso il superfluo
necessario. Steve Jobs ha reso il super-superfluo addi-
rittura mistico.
In effetti, mistico Jobs le era. E pure fricchettone: bud-
dista, avvezzo a drogucce psichedeliche varie (che per
sua ammissione gli hanno dato la giusta visione del
mondo), mezzo vegetariano (pare fosse “pescetaria-
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no”), ispirato da viaggi ascetici in India. Si direbbe un
tipo contro il sistema. Di sicuro è il massimo per l’im-
magine dell’azienda. Non un amministratore, ma una
guida spirituale. Ma mentre lui esprime la sua idea di
mondo in devota comunione wi-fi, in Cina le persone
che lavorano nella fabbrica che produce gli i-Phone
(la Foxconn), si ammazzano per la disperazione (pare
siano già 13 i suicidi a causa delle pessime condizio-
ni di lavoro). Decentralizzare la produzione e sfrutta-
re la manodopera non mi sembra una visione rivolu-
zionaria per la gestione di un’azienda (non so cosa
direbbe Buddha…). Ma la gente se ne frega: brava
Apple, multinazionale buona che vuole renderci feli-
ci! Noi intanto spacchiamo le vetrine a McDonald,
perché lui è l’unico cattivo. In fondo, basta poco per
creare la reputazione di un’azienda. Se la stragrande
maggioranza dei computer nel mondo fossero Mac e
non Windows, tutti avrebbero identificato Steve Jobs
come l’omologatore cattivo. Ma essendo secondo
Steve è, e ormai sarà sempre, il buono, quello da cui
tutti hanno attinto idee. Ma quanti “buoni” ci potran-
no mai essere in un mondo con profitti a 9 zeri?
Richard Stallman, paladino del software libero (sicu-
ramente un personaggio stravagante e controverso,
ma non un pazzo sprovveduto), in occasione della
morte di Steve Jobs ha dichiarato: “Nessuno merita di
dover morire - ne Jobs, né il Sig. Bill, né persone col-
pevoli di mali peggiori. Ma tutti ci meritiamo la fine
dell’influenza maligna di Jobs sul computing.”  Parole
aspre, ma, in effetti, chi è più rivoluzionario? Il teori-
co del software libero in un mondo dominato dal
copyright o uno che inventa un telefonino con l’appli-
cazione bussola?

Diego Fornarelli
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l’intervista ALESSANDRO DI DOMENICO

In questo numero di ottobre abbiamo
intervistato l'eclettico Alessandro Di
Domenico, Consigliere Comunale P.d.L. 
D. Alessandro, puoi tracciarci a brevi
linee la tua biografia?
R. Sono nato a Pesaro 44 anni fa, sono
sposato con Micaela e padre di due bam-
bini: Giacomo, 3 anni, e Gaia di 8 anni.
Perito Agrario e Accademico Ordinario,
sono Consulente Aziendale in materia di
Ambiente, Sicurezza sul Lavoro e Igiene
Alimentare. Sono appassionato di tutto
lo sport, mi piace praticarlo e vederlo.
D. Quando è nata la tua passione per la
politica?
R. Nel 1995, con la nascita del C.C.D. di
Pierferdinando Casini, mio padre putati-
vo è stato Giorgio Giombini e ancora
oggi lo ringrazio, anche se le nostre stra-
de si sono separate.
D. Impegnato nella vita, nel lavoro, nella
politica, nella solidarietà e nello sport…
Come riesci a conciliare tutto?
R. La mia giornata inizia alle 6 della
mattina, tutti i giorni compresi il sabato e
la domenica, e si conclude alle 23.00
circa, tutto è incastrato come ritmo di
lavoro, anche una Commissione
Consigliere, o l'oretta di palestra sono
nella mia agenda come appuntamento di
lavoro; ho una dote che è quella che sono
in grado di pensare e fare più cose nello
stesso momento.
D. Nelle solidarietà ti vediamo affianca-
to allo Iopra e all'Avis…
R. Sono due realtà pesaresi che ho avvi-

cinato solo recentemente, ma con orgoglio posso dire
che mi hanno coinvolto molto emotivamente…Sia con
l'una che con l'altra è come dare ogni volta un pezzetto
di me a chi è più sfortunato o bisognoso, è una bella
sensazione che auguro a tutti.
D. Nello sport sei un  "Balusch"...
R. Anche la pallavolo è stata una scoperta recente e la
colpa è di mia suocera che ha portato me e tutta la fami-
glia a Montecchio a vedere quelle 6 ragazzette che pen-
savo fossero poco più brave di una squadra parrocchia-
le, ed invece…è scoccata la scintilla ed a questo si
aggiunge l'amicizia con Angelo Vercesi, la vera anima
del primo scudetto.
D. Sei un consigliere Comunale molto gettonato…
R. In effetti se penso che sono stato il più votato nel
CCD, poi nell'U.D.C. ed infine il più votato nel P.d.L.,
tutto ciò mi inorgoglisce e mi da molto senso di respon-
sabilità. 
Il successo non viene da solo, politicamente sono cre-
sciuto con JaJa Palazzetti, ed insieme siamo sempre
stati i migliori; però in politica, dentro le stanze dei bot-
toni, non sempre i migliori vengono apprezzati, ma la
forza ce la danno gli elettori e la gente che vede che ti
batti per loro; quindi ringrazio sempre tutti i miei elet-
tori, loro sanno che possono sempre contare su di me.
D. Puoi parlarci brevemente della tua attività politica?
R. Ho sempre definito la politica il "Trionfo delle
Idee"; una politica senza idee è solo un puro esercizio
filosofico a solo beneficio di chi la fa, alla gente arriva
ben poco. 
Per me la politica locale è l'espressione del pieno sod-
disfacimento delle esigenze dei cittadini, ed è per que-
sto che mi interesso di tutto a 360° e questi 7 anni di
Consiglio Comunale mi hanno insegnato molto.
Ma su un punto credo che occorra fare chiarezza: io
non sono il Consigliere Comunale di tutti i cittadini
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pesaresi, infatti siamo in 41, compreso il sindaco; però
sono un Consigliere Comunale per tutti i cittadini pesa-
resi, invece alla sinistra, e la sinistra pensa solo per la
loro parte, agli altri rimangono solo i riflessi condizio-
nati dalle scelte. Questo è l'obiettivo del cambiamento:
una Politica per Tutti!
D. Cosa ne pensi della defezione di tanti dal P.d.L.,
vedi ad esempio Giancarlo D'Anna?
R. Un grande partito ha all'interno tante anime e tante
sensibilità; la politica spesso è cinica e arida, non è
facile cambiarla o imporre i cambiamenti. 
Rispetto le scelte che ognuno fa, però credo che prima
si debba dimostrare che si è cercato e voluto il cambia-
mento dall'interno, con partecipazione, dedizione e
proposte concrete, solo così si può dimostrare di averci
provato, altrimenti potrebbe sembrare un atto di impo-
tenza.
D. La tua attività di Consigliere ti vede sempre in prima
linea. Poni l'accento su: infrastrutture, mobiltà e par-
cheggi, inquinamento e verde pubblico, turismo e
tempo libero…Come vedi il futuro di Pesaro?
R. Pesaro deve diventare l'ombelico del mondo, alme-
no per un decennio. Abbiamo tutto, serve solo qualcu-
no che sappia proporre un progetto vero, concreto e
nuovo, ma per questo servono persone "nuove" che
abbiano prima dell'interesse personale, quello per tutto
il territorio, e il nostro ha un potenziale inespresso, per-
ché fino ad oggi si sono fatti solo interessi particolari e
di pochi. 
Occorre uscire da questo guscio e sono convinto che
con questa crisi  molti hanno voglia di emergere, alza-
re la testa ed essere protagonisti di un nuovo "risorgi-
mento sociale " che privilegi tutti.
D. Recentemente hai fatto una proposta: vendere tutta
l'ipercoop e farci la questura…
R. L'ho definita una provocazione, ma in verità è una

gran idea. Con un colpo di bacchetta magica risolve-
remmo due grandi problemi a Pesaro: accaseremmo la
Nuova Prefettura in un luogo splendido e funzionale, in
ogni caso in Via Lamarmora si sarebbero spesi decine
di milioni di euro, e nello stesso tempo l'Ipercoop
potrebbe trasferirsi un una nuova struttura più funzio-
nale e meno compromettente per il commercio del cen-
tro di Pesaro…Un'idea che farà mangiare le mani a
molti che non l'hanno avuta.
D. E hai rilasciato dichiarazioni  sulla riduzione degli
assessori…
R. È una questione morale!!! Fare l'Assessore non deve
essere il "mestiere" di nessuno, deve essere un servizio
per la città; se ci sono molte persone che hanno la
volontà di offrire un segnale per tutti i concittadini, lo
possono fare anche senza investitura ufficiale, perché
non istituire i "vice assessori", magari con deleghe spe-
ciali ma non remunerati?
D. Uno degli ultimi tuoi interventi riguarda il comune
che statalizzerà le scuole per l'infanzia…
R. E' una vergogna! Senza nessun progetto, senza nes-
suna programmazione, senza nessun orientamento,
questi si alzano la mattina, si trovano sulla scrivania la
proposta di un nuovo ridimensionamento scolastico,
viene chiesto loro di statalizzare 8 - 9 scuole comunali,
perché hanno bisogno di aumentare il N° del "clienti"
(i bambini ), il comune ha sempre meno soldi, non gli
par vero e alla fine cosa "partorisce la montagna"?
Statalizziamo solo un plesso e semmai una sezione,
sempre poi che lo Stato l'accetti. 
Ma siamo alla follia politica pura, siamo all'improvvi-
sazione. Avevo chiesto di aspettare un po', di guardare
più lontano, di valutare le reali esigenze plesso per
plesso, ma neppure questo mi è stato concesso; mi
hanno sorpreso i Consiglieri di sinistra, visto che non
fanno altro che criticare il Governo sulla scuola

(Gelmini docet).
D. Tra i tuoi progetti futuri c'è la poltrona da sindaco?
R. Sempre a disposizione per un progetto serio, funzio-
nale e alternativo a questa sinistra pesarese. 
Ormai il tempo della fanciullezza è finito, il tempo
dello scherzare è terminato, il tempo di rinviare si è
concluso. E' il tempo delle scelte e delle responsabilità
e dell'offrire un'alternativa che faccia respirare aria
nuova a Pesaro e ai Pesaresi. 
Non è importante chi sia il Sindaco, è importante che ci
sia un gruppo serio che voglia "fare sul serio" e che
lavori per Pesaro; non un Sindaco di tutti, frase ipocri-
ta che fanno gli altri, ma un "Sindaco per Tutti"!!!

Rosalba Angiuli
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Grande successo delle imbarcazioni pesaresi alla
Barcolana targata 2011, che ha visto Edo Ziccarelli,
della Lega italiana, sezione di Pesaro, al timone di
Moonshine, la barca progettata da Paolo Cori, classifi-
carsi al decimo posto, primo posto di classe. 
D. Ziccarelli, da quanto tempo va per mare?
R. Vado per mare dal '70, ho iniziato la mia attività
velica per passione con Romano De Romano. Il mio

successo è dedicato a lui, scomparso lo stesso giorno
della gara a 63 anni. 
Abbiamo cominciato insieme per scherzo, poi abbiamo
visto che ci piacevano queste competizioni e abbiamo
proseguito, abbiamo preso un po' d'esperienza, l'abbia-
mo data anche agli altri. 
D. La sua prima vera emozione?
R. La Colombiade che abbiamo fatto con il Chica Boba
nel '92. 
Abbiamo attraversato l'oceano Atlantico insieme a que-
sti ragazzi che sono ancora in barca con noi. Una volta
avevano 20 anni, adesso sono diventati professionisti
tutti. Andiamo in barca per divertirci. 
D. In quanti siete?
R. Nella Barcolana eravamo in 19, ma di solito siamo
in 12. Lì eravamo di più perché c'era bora molto forte e
ci voleva il peso. 
D. Cos'è la Barcolana?
R. La Barcolana è un triangolo di 18 miglia. Parte dal
golfo di Trieste. C'è un giro di boa in Slovenia e ritor-
na a Trieste. E' una gara molto sentita.
Nell'ultima edizione gli iscritti sono stati 1850, dei

quali molti del luogo, ma tanti vengono anche dal
Tirreno. Noi, a Pesaro, siamo quelli che l'abbiamo fatta
più volte. Io ho partecipato già 27 volte, non ho perso
mai un anno, ho avuto anche un premio dopo 20 anni
con lo stesso skipper, magari con due o tre barche
diverse.
D. Quale regata farà dopo la Barcolana?
R. Adesso partirò per andare a Malta per fare il giro
della Sicilia e siamo l'unica barca delle Marche che par-
tecipa. Stiamo via fino al 23-27 ottobre, percorreremo
700 miglia. Quest'anno ci sarà anche mio figlio
Fernando, esperto velista, come timoniere. Ci unisce la
passione di famiglia. Ho due figli, ma la femmina non
è portata per il mare.

D. Quante esperienze in mare avete fatto insieme?
R. Questa di Malta con mio figlio sarà la seconda espe-
rienza. L'ho portato in barca quando aveva un anno,
non camminava nemmeno. 
Non aveva paura, il Dna c'era! Adesso ho una nipotina
di 3 anni, figlia di mia figlia. 
Anche lei sembra portata per il mare. Quest'estate l'ho
portata in crociera e si è tuffata anche senza braccioli.
Il mare è una cosa molto bella che unisce tutti.
D. Quanti anni ha Moonshine?
R. La barca è una vecchia signora, ha 20 anni, noi la
curiamo nei minimi particolari
Non si sa quale può essere lasua vita media, le dimen-
sioni sono16 metri di lunghezza per 4.30 metri di lar-
ghezza, pescaggio tre metri, altezza d'albero 24 metri.
Dislocamento 8000 chili circa.
D. Le sue partecipazioni?
R. Partecipo alle classiche regate in Adriatico, ma
anche nel Tirreno, sempre con lo stesso equipaggio. Le
regate classiche dell'Adriatico sono: Pesaro Rovigno,
Brindisi Corfù, 500 per 2, Barcolana, Porto Civitanova
Sebenico, Fuxia Race organizzata da noi amici di
Rinaldo Gasperini
D. Tante regate, tanti successi, tanti progetti per il futu-
ro.
R. Il progetto nostro è la traversata transoceanica,
molto impegnativa. La vela, se hai sponsor, riesci a
farla. Noi fortunatamente abbiamo come main sponsor
Marina San Giusto - Trieste. 
La nostra società è la Pesaro Sailing Team S.R.L.,
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
Mi piacerebbe fare una traversata nell'Atlantico, dalle
Canarie ai Caraibi, fattibile in tempi migliori se riuscia-
mo a trovare sponsor. Il progetto c'è, vediamo se si por-
terà a compimento.

Rosalba Angiuli

EDO ZICCARELLI 
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Giuseppe Balzano è nato il 16 settembre 1977, ha conse-
guito il diploma di geometra e subito dopo ha iniziato
l'attività tirocinante nel settore edile come praticante
Geometra. Nel 2004 si è iscritto all'albo dei geometri
della provincia di Pesaro e Urbino. Ha ottime conoscen-
ze informatiche e ha frequentato numerosi corsi di for-
mazione, tra cui alcuni inerenti la sicurezza negli
ambienti di lavoro, certificatore in prevenzione incendi,

l'esperto del giudice, progettista strutture in legno. Vanta
molteplici esperienze professionali in realizzazioni di
immobili e interventi di ristrutturazione, oltre a moltepli-
ci incarichi di consulenza tecnica/legale di parte. Dal
2004 esercita la professione di geometra libero profes-
sionista nel proprio studio tecnico, affiancato da diversi
collaboratori e professionisti del settore, il tutto nella
sede di Montecchio, Sant'Angelo in Lizzola. Dal 2009 è
iscritto nell'elenco dei CTU Consulenti tecnici presso il
Tribunale di Pesaro.
D. Geometra Balzano, quali sono i servizi che lo studio
tecnico offre alla clientela?
R. Lo studio mette a disposizione, tra gli altri, servizi di
amministrazione e gestione di condomini, consulenze per
l'installazione di impianti fotovoltaici, progettazioni civi-
li e industriali, pratiche di urbanistica, pratiche di sanato-
ria, pratiche catastali, perizie e stime, consulenza genera-
le nel settore della sicurezza nei cantieri edili, certifica-
zione e risparmio energetico, prevenzione incendi.
D. Quali sono i punti di forza dello studio?
R. Indubbiamente la qualità dei progetti, la continua ten-
denza al miglioramento, in sinergia con la continua inno-
vazione tecnologica, sono i punti di forza della nostra
attività. La politica di qualità è quella di fornire servizi
professionali conformi ai requisiti concordati e idonei a
soddisfare le esigenze, ovviamente con un adeguato rap-
porto qualità prezzo, elemento non trascurabile visto il
periodo in cui viviamo. 
D. Ed i suoi obiettivi?
R. Come si può intuire, gli obiettivi generali dello Studio
Tecnico Geom. Giuseppe Balzano, sono la completa sod-
disfazione del cliente ed il miglioramento continuo dello
standard qualitativo. Gli obiettivi specifici sono invece
definiti e riesaminati costantemente, secondo opportuni
indici della qualità e sono determinati da un continuo
impegno a promuovere e diffondere la mentalità del
miglioramento continuo, a migliorare l'efficienza globale

del processo progettuale e del livello professionale, a
rispettare le norme in vigore, a rispettare le specifiche
fornite dal cliente, ad ottenere i livelli di qualità prefissa-
ti, a sensibilizzare, formare ed aggiornare sistematica-
mente lo staff ed i partners. 
D. Qual è il rapporto con l'ambiente?
R. Lo studio persegue costantemente politiche di massi-
mo rispetto, assicurando: basso o nullo impatto ambien-
tale, adeguamento alle condizioni di massima tutela del-
l'ambiente, prevenzione dell'inquinamento.
D. Che cos'è il piano casa?
R. Il piano casa è una legge speciale e temporanea che da
la possibilità di ampliare i propri immobili, in corso di
ristrutturazione o ultimati alla data del 31-8-2008, in
deroga ad alcuni a diversi parametri urbanistico-edilizi.
D. Cosa permette di attuare?
R. Appunto ampliare gli immobili: abitazioni, negozi,
capannoni industriali, ruderi, fabbricati agricoli etc…fino
al 20% della volumetria esistente e fino al 30-40% in
caso di demolizione e ricostruzione.
D. Perché conviene usufruirne?
R. Perché è un'opportunità unica di aumentare il valore
commerciale degli immobili, intervenendo in diverse
zone diversamente ubicate, centri storici compresi.
Inoltre, gli oneri da pagare sono ridotti o in alcuni casi
non dovuti, venendo incontro alle esigenze dei proprieta-
ri che potranno ristrutturare i loro immobili usufruendo
in alcuni casi, anche di detrazioni fiscali del 36 e 55%.
D. Cosa aggiungere?
R. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi gratuiti, è
possibile rivolgersi allo Studio Tecnico Geom. Balzano
Giuseppe, Via Pio La Torre n° 15/G, 61020 - Sant'Angelo
in Lizzola, Tel. +390721201499. Oppure consultare il
sito www.geometrabalzano.it. o inviare una mail a geo-
metrabalzano@libero.it

Rosalba Angiuli
Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com
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l’intervista IL LIBRAIO ARANCIO

PESARO – Conosciamo meglio Antonio Di Gregorio,
della libreria Mondolibri, via Contramine 16, “il libraio
arancio” ormai per tutti.
D. Antonio ormai per tutti sei “il libraio arancio”.
R. Qui a Pesaro mi conoscono così, mi piace questa
cosa, l’arancio è il mio colore preferito. 
D. Parlaci di te....
R. Ho 40 anni e a 37 anni ho iniziato a pensare alla
libreria. Arrivo da Milano. Due anni fa mi è capitato
per mano un libro, il terzo di Fabio Volo, che si intito-
la “Un posto nel mondo”. Penso di averlo letto nel
momento più giusto della mia vita. Facevo il dipenden-
te nella grande distribuzione e mi sono chiesto: “Perché
non iniziare con qualcosa di mio?” 
D. Così?
R. Io e la mia compagna “LADONNACHEAMO”,
abbiamo deciso di vivere al mare. 
Ci siamo chiesti: “Ci andremo da vecchietti quando
non avremo nulla da fare o ci andiamo adesso?”
Abbiamo scelto la seconda opportunità.

D. Perché la scelta di Pesaro?
R. Ad entrambi piaceva questa città che già conosceva-
mo e tutti e due ci eravamo ripromessi che ci saremmo
venuti a vivere. Le coincidenze hanno voluto che quan-
do sono entrato in contatto con la catena Mondolibri,
80 punti vendita, cercassero proprio qualcuno per la
sede di Pesaro. 
D. Quindi?
R. Sono entrato nell’ufficio di colui che si occupa del-
l’espansione delle librerie in Italia...tutto succede per-
ché deve accadere…Quest’uomo mette giù la cornetta
un po’ dispiaciuto perché non si era finalizzato il con-
tratto con una persona di Pesaro. Io lo guardo, intavolo
il discorso…ed eccomi...da qui in poi è partita la nostra
contrattazione, il 3 ottobre 2009 ho aperto la libreria. 
D. Allora hai già festeggiato il secondo compleanno!
R. Sì, è caduto di lunedì, giorno di chiusura, per questo
abbiamo festeggiato sabato 8 ottobre con un buffet per
tutta la giornata. Tutte le persone che entravano ci face-
vano gli auguri, qualche cliente ha portato una pianta
come ricordo, qualcuno ha portato un libro…è stato
bellissimo…
D. La tua è una libreria decisamente attiva…
R. Stiamo facendo molte cose, sia io che "LADONNA-
CHEAMO" siamo molto contenti. Dopo i primi tre
mesi di assestamento, siamo partiti con “Il circolo del
libro”, che già abbiamo riproposto.
D. Come funziona?
R. Ci confrontiamo su un libro scelto da tutte le perso-
ne che frequentano la libreria. Il giorno indicativamen-
te è il giovedì sera, ma può cambiare. Anche la data
viene scelta. Titolo più votato, data più votata.
D. Età dei lettori?
R. L’età media è ampia. Ci sono 20enni come persone
che  hanno 30, 60, 65 anni e oltre. 
D. Un’altra iniziativa?

R. La presenta-
zione di libri;
riprendiamo il 19
novembre con
un’autrice pesa-
rese. Lei è molto
brava, si chiama
Deborah Papisca
e ha pubblicato
“Di materno
avevo solo il
latte”, un roman-
zo introspettivo che affronta in una maniera delicatissi-
ma, ironica, sorridente, un argomento pesantissimo, la
depressione post partum, a me è piaciuto molto legger-
lo. 
D. Inoltre?
R. L’anno scorso al Ludicanto abbiamo organizzato
con alcune poetesse tre serate che hanno incontrato
molto gradimento. Probabilmente quest’anno repliche-
remo
D. Parlaci del BookCrossing. 
R. Noi siamo un punto di scambio BookCrossing, un
nuovo modo di far conoscere a tutti i libri che ti sono
"rimasti dentro". L’11 aprile ho deciso: “Visto che lo
faccio già per me, perché non lo faccio anche per gli
altri?” Da quando abbiamo iniziato sono passati già
600 libri in uno scaffale qui fuori. 
D. Per concludere?
R. La libreria mi ha permesso di conoscere persone
strepitose, molto belle, dai 20enni agli 80anni. Ho sco-
perto che si legge tantissimo. Alcuni miei clienti com-
perano un libro alla settimana. Io leggo sempre…sto
tutto il giorno in libreria e leggo…anche nel mio gior-
no di riposo.

Rosalba Angiuli
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l’intervista ALBA ART GALLERY
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teatro
Giacobazzi nel nuovo Apocalypse (11 febbraio); aria d'al-
tri tempi con Corrado Abbati e l'operetta Can Can di Cole
Porter (15 febbraio); Scene da un matrimonio di Ingmar
Bergman adattato e diretto da Alessandro D'Alatri, un clas-
sico in cui è facile riconoscersi (16 e 17 febbraio); Italia, la
mia Africa - la danza del nuovo millennio con Emanuela
Bianchini su coreografie di Mvula Sungani (19 febbraio);
I masnadieri di Friedrich Schiller diretto da Gabriele Lavia,
sentimenti rivoluzionari per un palcoscenico morale ( 21 e
22 febbraio); la Compagnia Il faro in El Bar d'la Pepèna
(25 febbraio); La nostra coppia è un trio con I Mancio e
Stigma e il mondo giovanile (3 marzo); Le ombre con E po
un titol al truvem (10 marzo); Il malato immaginario di
Molière diretto da Marco Bernardi con Paolo Bonacelli
protagonista, grande attore su un classico senza tempo (13
e 14 marzo); Il tabarro di G. Puccini con la regia di Beppe
De Tomasi e Cavalleria Rusticana di P. Mascagni con la
regia di Renato Bonajuto diretti entrambi dal Maestro Aldo
Salvagno con l'Orchestra B. Maderna (24 marzo); quattro
attrici comiche sulla 'tragica' condizione femminile dei
nostri tempi in Stasera non escort (31 marzo).
Per le domeniche di teatro ragazzi, il Teatro del Drago in
Pinocchio (29 gennaio); Rosaspina. Un teatro in
Raperonzola (5 febbraio); Fratelli di Taglia in Jack e il
fagiolo magico (12 febbraio). 

p. Emilia Romagna Teatro Fondazione
Giovanna Botti  

per le scuole, tre spettacoli domenicali in pomeridiana per
le famiglie.
La prelazione per i vecchi abbonati, formule di abbona-
mento abbastanza elastiche da consentire di scegliere tra i
generi, orari di apertura della biglietteria funzionali a una
relazione diretta tra la Regina e la città, permettono di vive-
re la nuova Stagione 2011-2012 come tanti appuntamenti
da non perdere.   
Apre il Galà di MaggioDanza, palcoscenico di stelle per
rendere omaggio all'arte e per accogliere il pubblico in un
clima da grande serata (12 novembre); di William
Shakespeare Ferdinando Bruni e Elio De Capitani dirigo-
no Il racconto d'inverno, opera della maturità che è una
sorta di dramma della

gelosia che attraversa le generazioni (29, 30 novembre);
Falstaff di Giuseppe Verdi con la regia di Renato Bruson
con l'Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele
Agiman (4 dicembre); La bayadère dello Slovak National
Theatre su coreografie di Petipa (8 gennaio); Il Trovatore
di Giuseppe Verdi con la regia di Massimo Pezzutti e
l'Orchestra B. Maderna diretta da Aldo Salvagno (15 gen-
naio); i due atti comico-satirici Do marid e mèz della com-
pagnia dialettale E Teatre rimnes (21 gennaio); Nora alla
prova da Casa di bambola di Henrick Ibsen con la regia di
Luca Ronconi e Mariangela Melato protagonista, in una
interessante lettura che intreccia il personaggio e l'attrice
(24 e 25 gennaio); si ride romagnolo con Giuseppe

Inizia a novembre la Stagione Teatrale 2011-2012 del
Teatro della Regina diretto da Simonetta Salvetti, anche
quest'anno curata con Emilia Romagna Teatro Fondazione
con la direzione artistica di Pietro Valenti.
L'ottima risposta del pubblico e l'aumentato numero di
abbonati della passata stagione è stato conferma di interes-
se e quindi motivo di stimolo nella stesura del nuovo pro-
gramma, che mantiene così la struttura già apprezzata dal
pubblico in cui si intrecciano le diverse forme della scena.
Dalla prosa al comico, dall'operetta al teatro dialettale, la
nuova stagione offre grandi interpreti e letture registiche
stimolanti che insieme al piacere del teatro riescono a toc-
care corde sensibili, che parlano di noi, riescono a farci sor-
ridere e pensare, mescolando le età e le tecniche della
scena.
Dando risalto alle dimensioni e alle qualità tecniche del
palcoscenico della Regina il programma  ospita, come
nelle passate stagioni, anche la lirica e appuntamenti di
danza di grande respiro e rilevanza.
Compagnie eccellenti e nomi celebri per un pubblico che
deve sentirsi protagonista, con il quale costruire un percor-
so di vita teatrale che sappia rispondere a domande impor-
tanti insieme a curiosità del momento.
In programma cinque spettacoli di prosa in doppia serata,
tre di comico, tre di danza, un'operetta, tre di teatro dialet-
tale e tre opere liriche organizzate con l'Associazione
Praeludium.
Per i piccoli spettatori, oltre la consueta programmazione

TEATRO DELLA REGINA
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prima allievo e poi docente del "Mengaroni": Il
Maestro Prof. Luciano Vichi, in occasione del suo
80° compleanno, allestisce una mostra di arte cera-
mica. Il percorso presenta una nutrita selezione di
opere che documentano l'arco creativo del maestro
ceramista, approfondendo in particolare la produzio-
ne di maioliche miniaturizzate che l'artista ha tratto
ed elaborato dalle incisioni dei grandi artisti del XV e
XVI secolo. Sono esposte, inoltre, opere di maioliche
e gres. Tra i soggetti più cari, la figura umana, i pas-
saggi e le vedute architettoniche. 

Si prosegue dal 20 al 25 ottobre con una mostra
retrospettiva di quadri del "medico/artista" Nanni
Boccioletti (1943-1994), prematuramente scompar-
so dopo una vita trascorsa nell'impulso a dipingere
quadri "istintivi" parallelamente alla professione di
medico. Saranno esposte tele e dipinti su legno.

Il Centro Arti
Visive Pescheria
è lieto di ospitare
la programma-
zione del Liceo
A r t i s t i c o
"Mengaroni" di
Pesaro: una
serie di eventi
espositivi, legati
in parte alla sua
storia e in parte
al suo presente.

La prima mostra
dall'11 al 18 otto-
bre è dedicata
ad un ceramista,
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LICEO ARTISTICO MENGARONI 
al Centro Arti Visive Pescheria

Incontri INBAR
sezione provinciale dell'Istituto

Nazionale di Bioarchitettura 
La sezione provinciale dell'Istituto Nazionale di
Bioarchitettura, continua la sua attività di sensibilizzazio-
ne in materia di sostenibilità ambientale, proponendo un
ciclo di tre incontri. Dopo il debutto dell'associazione,
avvenuto lo scorso autunno, quest'anno l'attività della
sezione Pesaro e Urbino dell'Istituto Nazionale di
Bioarchitettura prosegue con il lavoro di sensibilizzazio-
ne rivolto ad enti pubblici, istituzioni private, liberi profes-
sionisti e cittadini verso un comune costruire che metta al
centro l'uomo e il suo benessere, riuscendo a coniugare
progresso tecnologico e rispetto per la natura. Sabato
15-22-29 ottobre, tre incontri al Centro Arti Visive
Pescheria. All'incontro saranno presenti i componenti
del direttivo e soci fondatori: gli architetti Margherita
Finamore (presidente), Annarita Santilli (vicepresidente),
Valentina Radi (segretario), Alessandra Naglieri (tesorie-
re), e i consiglieri Vittorio Vagnini (agronomo), Diego
Aigotti (architetto), Stefano Bocconcelli (ingegnere),
Maurizio Giannotti (architetto), Ettore Pandolfi (ingegne-

re) e Alberto Ubaldo Rattini (ingegnere).
L'evento è patrocinato dalla Regione Marche, dalla
Provincia di Pesaro e Urbino, dal Comune di Pesaro e
dal Comune di Fano, dal Centro Arti Visive Pescheria e
Librerie Coop. Dall'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri
e dal Collegio dei geometri, dall'Ordine dei Geologi, degli
Agronomi e Forestali, Confcommercio Pesaro e Urbino,
Erap, Asur Marche, Agenzia per l'innovazione. Ha il
sostegno di: Confindustria Pesaro e Urbino, Uniklima,
Eurotherm, Isotex, Naturalia-Bau, Garden Clivia, Adria
Legno, Fibre Net, BP Irrigazione, I.E.T. Enel Green
Power, Centro dell'Isolante e
Visual Design.
Info
Centro Arti Visive Pescheria,
Corso XI Settembre 184
sabato 15-22-29 ottobre 2011
orario incontri dalle ore 9.30
alle ore 11.30
Sezione INBAR di Pesaro e
Urbino
pesarourbino@bioarchitettu-
ra.it

BE CONTEMPORARY!
Dalle idee all'arte del nostro tempo

Leda, spazio educazione
Centro Arti Visive Pescheria

Continua l'attività educativa del
Leda, dipartimento educazione del
Centro Arti Visive Pescheria, mirata in
questi anni a mediare il vario e artico-
lato universo dell'arte contemporanea,
e in particolar modo quella ospitata dal
centro arti visive Pescheria, a tutti i tipi
di pubblici. Per l'anno 2011/2012 gli
operatori del Leda (Antonella Micaletti,

Luana Colocci) hanno messo a punto,  in collaborazione
con il Biennio Specialistico dell'Accademia di Belle Arti di
Urbino, un lavoro strutturato in maniera didattica e ciò ha
condotto all'ideazione di piccoli corsi di educazione
all'arte contemporanea. Attraverso incontri laboratoriali
stili e tecniche, saranno messi in relazione agli artisti e ci
permetteranno sempre una lettura della nostra contem-
poraneità. I percorsi (rivolti a bambini  e famiglie, ragazzi
e adulti ) spaziano dalla storia, affrontando le principali
poetiche e tematiche indagate dell'arte contemporanea
(optical/ dripping/ informale/luce e ombra/materiali) alle
tecniche (mosaico, rilegatura, animazione, papercraft,
montaggio video e audio, teatro, ceramica, cucito) e si
affiancano ad altre iniziative speciali, come il progetto
benefico a partecipazione libera "Pigotte ad arte" o il mer-
cato-laboratorio di Natale Work and Shop. 
Le operatrici sono sempre disponibili a visite guidate per
gruppi e classi e a percorsi strutturati ad hoc.
Presenteremo i corsi sabato 22 ottobre alle ore 17.00
al Leda, via Cavour 5, Pesaro.
Per informazioni chiamare 3498062441/3297236551
www.centroartivisivepescheria.it /didattica 
facebook : www.facebook.com/ledapesaro

il pesaro.it ottobre 2011

arte

Info mostra:
orario di apertura: 10-12/17.30-19.30
ingresso gratuito, lunedì_giorno di chiusura
tel. 0721-387651/0721-31416
ia.mengaroni@provincia.ps.it
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it

Dal 26 al 30 ottobre, a conclusione del progetto
"Lontani da dove…un ponte sull'Adriatico" saran-
no esposte le fotografie e i video che hanno docu-
mentato il percorso progettuale degli studenti nei
viaggi effettuati in Bosnia Erzegovina e nei luoghi
simbolo della recente storia di guerra dei Balcani.
Si ringraziano per il prezioso sostegno: la filiale
CheBanca! di Pesaro in Viale XI Febbraio,
Bertozzini costruzioni, TVS, Hotel Alexander, IFI-
Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica
Spa, Gamba manifatture 1918, Febal Group,
Arturo Mancini Srl, Bio Fox e Il Pesaro.it.

ARTE E MERCATO
Conferenze a cura di Ludovico Pratesi 
Ludovico Pratesi, direttore artistico del Centro Arti Visive
Pescheria, presenta due conferenze dal titolo "Arte e
mercato"
Auditorium Palazzo Montani Antaldi
Piazza Antaldi, 2 Pesaro
martedì 15 e martedì 22 novembre 2011
ore 18.30
ingresso gratuito
info: tel. 0721-387651
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
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Opera Buffa, dal 27 otto-
bre 2011 
inaugurazione ore 19.30

1983, Treia (MC). Caterina
Baldi è illustratrice free
lance. 
È laureata in Arti visive
all'Accademia di belle arti di
Brera e in Lettere moderne
all'Università degli studi di
Milano. 
Lavora sia con l'editoria che
con la pubblicità. 
Al momento, grazie alla
Fiera del Libro per Ragazzi
di Bologna, espone in
Giappone nei musei Nanao
di Ishikawa, Takahama
Kawara di Aichi, Otani di
Hyogo e Itabashi di Tokyo. 
Vive e lavora a Pesaro.
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arte
ottobre 2011il pesaro.it

RITRATTO DI UN
SOGNO

AUTORI:
Antonio
Castracano

Virginia
Fattori

Giampietro
Mattolin

Stefania
Spera

Anna Maria
Zizzo

Prezzo 12 euro
EDITORE RUPE MUTEVOLE
per info - ordini poesiaevita@live.it e ordina-
bile in molte librerie estese su tutto il territorio
nazionale
www.poesiaevita.com

CONCORSO 
GIOVANE ARTE

CONTEMPORANEA

Il pesaro indice il 6° concorso d'arte contem-
poranea 20011/2012.
Chi vuole partecipare alla selezione può
inviare la documentazione via mail a:
ilpesaro@ilpesaro.it, o per posta a: "il pesa-
ro" Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU).
Gli artisti selezionati potranno esporre le
opere per un mese presso l'Opera buffa e
partecipare alla collettiva, in uno spazio
messo a disposizione dal Comune di Pesaro.

Info tel. 338 1295076

ARTISTA DEL MESE caterina baldi
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Spaghetti con zucca e speck

il pesaro.it ottobre 2011

gusto
INGREDIENTI

Per 4 persone

•320g di spaghetti
•400g di zucca
•70g di speck in una sola fetta
•3 cucchiai di olio d’oliva
•1 mazzetto di erba cipollina
•2 cucchiai di parmigiano grattugiato
•1 scalogno
•Sale
•Pepe

PROCEDIMENTO

Pulire la zucca e tagliarla a dadini, tagliare l’erba
cipollina e trita lo scalogno.Tagliare lo speck a
listarelle. Prendere una pentola con l’olio e far
appassire lo scalogno; aggiungere la zucca e fare
rosolare per 3 minuti mescolando, aggiungere

sale e pepe.
Bagnare con poca acqua calda e lascia cuocere
per 6 minuti finché la zucca sarà tenera.
Unire lo speck e cospargere con l’erba cipollina.
Lessare la pasta e dopo averla scolata condirla
con il ragù di zucca e speck cospargere con il par-
migiano e servire.

Torta di zucca
INGREDIENTI
•450g di pasta frolla
•250g di polpa di zucca
•300g di latte condensato
•30 g di burro
•2 uova
•3 cucchiai di zucchero
•1 cucchiaino di cannella in polvere
•1/2 cucchiaino di fiori di garofano
•1/2 cucchiaino di zenzero
•1/2 cucchiaino di sale

•burro e farina
PROCEDIMENTO
Fare bollire la zucca tagliata a cubetti fino a ren-

derla morbida. Passarla in un mixer fino ad ottene-
re una purea. Riscaldare il forno a 220°. Unire
zucchero, sale, cannella, zenzero e chiodi di garo-
fano in una piccola ciotola. Sbattere leggermente
le uova in una grande ciotola e aggiungere la
miscela di zucchero e spezie. Mescolare la purea
di zucca con la miscela già preparata, a poco a
poco aggiungere il latte condensato. Imburrare
uno stampo e cospargere di farina, disporre la
pasta frolla in uno stampo, fare in modo che ade-
risca anche sui lati. Cuocere in forno per 15 minu-
ti. Dopo 15 minuti ridurre la temperatura a 180° e
cuocere ancora per 40-50 minuti. Raffreddare su
una gratella per 2 ore.

Soufflé di zucca 
gratinata al forno

PROCEDIMENTO
Privare la zucca di semi e buccia, tagliarla a
cubetti, fondere 50g di burro in una casseruo-
la e aggiungere la zucca lasciandola insapori-
re.
Aggiungere 4 cucchiai di acqua e del sale.
Quando la zucca si sarà ammorbidita passar-
la al setaccio raccogliendo il ricavato in una
casseruola. Aggiungere il latte, 70g di burro,
60g di parmigiano e la fecola di patate sciolta
in un pò di latte.
Mettere la casseruola sul fuoco e lasciar cuo-
cere per 20 minuti mescolando continuamen-
te, togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.
Montare gli albumi a neve densissima e insie-
me ai tuorli aggiungerli al composto.
Imburrare i bordi di una teglia e versare il
composto, aggiungere in superficie il formag-
gio rimasto e far cuocere in forno a calore
medio finché sarà ben gratinato.

INGREDIENTI
Per 4 persone

Per gli sformatini:
500g di zucca
150g di burro
1/2l di latte
100g di parmigiano grattuggiato
2 cucchiai di fecola
3 uova

Mauro Rossi Editore Dir. Responsabile 
Rosalba Angiuli Dir. Editoriale
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
“Il pesaro” Via S.S. Adriatica 48/2 PESARO (PU) 61100  
tel. 338 1295076 e-mail: mauro.rossi@tin.it 
www.ilpesaro.it -  ilpesaro@ilpesaro.it
Iscrizione Tribunale di Pesaro del 20 luglio 2000 n° 476 
Iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione ROC n° 13910
Grafica: susanna.galeotti@alice.it
Stampa: Arti Grafiche Soncini, Guastalla RE
Si ringrazia per la collaborazione: Rosalba Angiuli, Danilo Billi, Diego
Fornarelli, Susanna Galeotti. Copertina Daniele Contini
La tiratura de "il pesaro" è di 8.000 copie
UFF. PUBBLICITA’ 338 1295076 - 0721 412636
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Se vuoi collaborare inviando foto e notizie degli eventi sportivi cell. 338 1295076 e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

PESARO -Grandi  soddisfazioni quest'estate per la
vela pesarese, che ha visto laurearsi campioni del
mondo  nel "Master Word Cup classe 470"  l'equi-
paggio formato da Ziccarelli Fernando e Gamba
Davide della classe Master e la coppia Ivica
Bonacin, Goran Ulric nella classe Gran Master. La
regata che si svolge annualmente in varie località del
mondo, quest'anno è stata ospitata a Lignano
Sabbiadoro;  schierati tra i 55 avversari oltre ai
nostri campioni, un altro equipaggio pesarese
Gamba Luca e Barbarini Stefano per la Classe
Apprendisti Master.  Le pessime condizioni mete-
reologiche di fine luglio,  non sono state certo di
aiuto allo svolgimento del Campionato; le  piogge,
l'insolito freddo e l'odiata bonaccia, che svilisce l'en-
tusiasmo anche del più agguerrito velista, hanno
contribuito a disarmare gli animi ma, l'ultimo gior-
no,  il bel vento termico e costante, ha sostenuto la
tenacia dei nostri ragazzi che ci hanno regalato tante
emozioni e risultati superbi.

CAMPIONI DEL MONDO
La nostra rosa di cam-
pioni non si ferma
certo qui, l'atleta
Pietro Corbucci molto
conosciuto nel mondo
velico e nella nostra
città (chi non ha parte-
cipato ad un suo corso
di vela al Club
Nautico o al Circolo
velico Ardizio?) ha
gareggiato al
Campionato del
Mondo ORC.  
Il regolamento ORC,
permette di fare rega-
tare insieme, imbarca-
zioni di diversa gran-
dezza e disegno, gra-

zie ad un coefficiente determinato e assegnato ad
ogni imbarcazione che ne determinano le perfor-
mance. Il Campionato si è svolto a Cres,  Isola croa-
ta nel Golfo del Quarnaro,  dal 18 al 25 giugno con
la partecipazione di 119 imbarcazioni provenienti da
16 nazioni di tutto il mondo.  Sulla barca  "Enfant
Terrible",  dell'armatore anconetano Alberto Rossi,
Corbucci nel ruolo di randista con un equipaggio
formato da 10 elementi di provenienza da tutta
Italia,  ha spiazzato tutti, aggiudicandosi il titolo di
campione del mondo.  
Il nostro pesarese, che di regate ne macina tutto l’an-
no, ora prova una sfida personale: preparare quattro
giovani promesse della Lega Navale che partecipe-
ranno al Campionato Italiano "Match Race Junior a
Brindisi: Federico Grazzi, Alessandro Vannini e
Sebastiano Grazzi.… Sono aperte le scommesse!

Emanuela Lorini

Continuando la nostra carrellata sulle ragazze della palla-
volo pesarese, il nostro obiettivo è puntato su Matilde
Iannetti, pesarese doc. L'atleta gioca come centrale nella
Snoopy serie C, è nata il 22 settembre 1987, studia inge-
gneria biomedica a Cesena e nella precedente stagione il
suo apporto è stato fondamentale per la splendida promo-
zione della sua squadra dalla D alla C. E' fidanzata con
Giacomo Ceccarelli, anche lui pallavolista, ama fare shop-
ping con le amiche, adora cantare al karaoke, o anche da
sola in macchina, visto che da piccola partecipava alle
competizioni canore, e sa suonare tre strumenti: chitarra,
flauto e pianoforte. Matilde ama guardare i films di tutti i
generi, a parte quelli dell'orrore, in particolare le piacciono
i triller, ma soprattutto le commedie ("Notthin Hill" l'ha
visto oltre le otto volte). Di carattere solare, è un'ottima
beacher, visto che per due anni consecutivi ha vinto il tito-
lo di imperatrice della playa presso il Circolo Maracanà,  e
anche quest'anno siamo sicuri che difenderà all'arma bian-
ca i colori della sua Snoopy.

Testo e foto di Danilo Cami Billi 

VISTE DA CAMI 

MATILDE IANNETTI
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L'Olimpia Sport's School si è presentata ai mezzi di infor-
mazione col sorriso sulle labbra. Una vittoria già in tasca
ha dato alla squadra ha regalato la spinta per una stagione
da protagonista. L'unificazione dei campionati di B1 e B2
ha permesso a questo torneo di B nazionale uno spessore
tecnico diverso e alla società del presidente Roberto
Esposito legittime ambizioni di promozione. Un girone a 8
con avversarie marchigiane, abbruzzesi e molisane, con
partite di andata e ritorno: le prime due accedono alla
poule promozione che regalerà tre posti per la serie A2,
mentre le formazioni dalla terza alla sesta accedono al
nuovo campionato di sviluppo, sul modello di quello
maschile, che partirà il prossimo anno. "Vorremmo alme-
no entrare a far parte di questo torneo, ma il sogno è di
provare a strappare uno dei pass per una serie che Pesaro
non ha mai avuto a livello femminile, ma che meriterebbe
per la sua grande tradizione" ha detto il gm Daniele De
Grandis. 
"Siamo un gruppo fatto in casa al 99% - ha aggiunto
Sabina Montaccini. - Ci manca un pivot, cronico problema
delle squadre pesaresi. Finchè non arriva, giocheremo alla
pesarese: difesa aggressiva e contropiede". Sostenitori
della società: Confartigianato, Banca Marche, Eden
Viaggi, Maya Club, Vigilar, Bodycar e Punto Pubblicità. 

www.olimpiabasketpesaro.com

Mettiamo il caso che 20 anni fa ci fosse  un gruppo di
ragazze che voleva giocare a pallavolo. La nazionale ita-
liana di: Zorzi, Bernardi, Lucchetta, ovvero la “genera-
zione di fenomeni”, aveva finalmente dato visibilità a
questo sport. Così, sempre per caso, due bei “giovincel-
li”, Valerio e Riccardo, animatori nella Parrocchia di S.
Pietro in Calibano, che passavano il loro tempo a gioca-
re con queste ragazze ai campi scuola infinite partite di
pallavolo, decidevano, prima l’uno e poi l’altro, di fare
entrambi un corso per allenatore di pallavolo. Da questo
mixer, ecco nascere attorno alla Parrocchia di Villa
Fastiggi, il Volley San Pietro, con tanti ragazzi e ragazze
pieni di una gran voglia di giocare, di ridere, di condivi-
dere in semplicità la passione per questo sport. Valerio e
Riccardo fondano una prima squadra di ragazze, con il 1°
capitano Mirella Mazza e con un folto numero di tifosi.
Poi due, poi tre e anche la prima quadra maschile.
SEMBRAVA NATA PER SCHERZO ED INVECE …..
SIAMO ANCORA QUA!
E’ questo il motto impresso sulle 150 magliette stampate
e distribuite per l’occasione domenica 9 ottobre. Vale e
Ricky ci sono ancora, c’è ancora la squadra femminile,
anzi due, che quest’anno disputano una 1° ed una 2° divi-
sione e la squadra maschile che partecipa sempre ad una
1° divisione. Ci sono i tifosi, molti ex giocatori che oggi
vengono in palestra con famiglia al seguito, o semplici
simpatizzanti  che seguono le partite di ragazzi e ragazze
che continuano a giocare a pallavolo per puro diverti-
mento e per la voglia di stare insieme. La familiarità e la
disponibilità caratterizza la piccola società fatta di tanta
gente. E proprio per questo, oltre a Vale e Riky, il ringra-
ziamento va a: Orietta (presidentissimo), Loris e
Giovanni, Alfio, Magda, e tanti altri che hanno reso pos-
sibile una bellissima ricorrenza e  continuano ad impe-
gnarsi ogni giorno per tenere in piedi la società. I nume-
ri parlano chiaro: una grandissima partecipazione di ex
che non vedevano l’ora di indossare di nuovo scarpette e
ginocchiere per disputare il mini torneo organizzato per
l’occasione! Che dire di più …. Se il caso vuole … tra
altri 20 anni, saremo ancora qua!

Foto Danilo Billi, www.pesaroclick.com

I SOGNI DI SERIE
A DELL'OLIMPIA
SPORT'S SCHOOL

Perché praticare il Kung Fu oggi 

Il termine cinese Kung Fu (Gongfu) non significa
arte marziale. Esso riguarda invece lo sviluppo di
un'abilita acquisita attraverso uno sforzo prolun-
gato nel tempo. 
Il Kung Fu, quindi, non è solo un'efficace sistema
per la difesa personale, ma oggi soprattutto è uno
strumento di autodisciplina per conoscere i propri
limiti e potenzialità psico-fisiche, dei quali lo stu-
dente o praticante viene a conoscenza direttamen-
te.
I cinesi lo considerano una pratica di longevità e
nello stesso tempo un metodo per lo sviluppo di
grandi capacità fisiche ed interiori. 
Tutto questo si ottiene solo con un allenamento
costante e, se possibile, quotidiano. Da molti è
perciò considerato non uno sport, ma una filoso-
fia di vita. 
La Scuola Di Kung Fu Tradizionale Cinese Bei
Quan del M° Stefano Marchionetti, presente a
Pesaro ed a Fano, non prevede competizioni
agonistiche,  ma predilige l'aspetto della crescita
individuale. Il programma didattico prevede lo
studio di due stili di Kung Fu: uno stile "duro" il
Bei Shaolin" più adatto ai giovani ed uno stile più
"morbido" il Tai Chi Chuan, apprezzato da un
pubblico più adulto e molto adatto anche agli
anziani per le riconosciute proprietà di manteni-
mento della salute fisica e mentale. 
(A cura di Stefano Marchionetti) 

Per informazioni: www.laviainteriore.it

CORSI DI KUNG FU 
TRADIZIONALE

SEMBRAVA NATA PER
SCHERZO ED INVECE...
SIAMO ANCORA QUA!

zona PESARO-FANO-CATTOLICA
se sei motivato ed hai entusiasmo e
spiccate capacità relazionali, sei la

persona che cerchiamo
cell. 338 1295076 e-mail:

mauro.rossi@tin.it

CERCA AGENTI
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COMMERCIALI
AFFITTI

immobiliare

mente utilizzabili, oltre a
scoperto di mq. 33 ed
ampia autorimessa. Ad
euro 203.000 - Tel.
3387632604
VENDESI appartamento
a Montecchio 1° piano con
ascensore cucina soggior-
no ripostiglio tre camere
due bagni scoperto e
garage tel. 320 4921655
VENDESI appartamento
su villetta trifamiliare sul
monte di Montecchio, mq
164 ampio soggiorno con
camino cucina tre camere
doppi servizi tre balconi
tre posti auto ampia can-
tina ottime rifiniture sco-
perto autonoma euro
230.000 trattabili tel. 339
1059796

immobiliari
OFFERTE
VENDESI appartamento
a Fano sul mare secondo
piano a corte vista mare
nel Residence Metauro a
pochi metri dalla spiaggia
bilocale arredato con
ampia terrazza coperta
posto auto privato riscal-
damento autonomo tel.
347 3399525 euro
130.000
MONTECCHIO centro in
vicinanza dei centri com-
merciali, privato vende
appartamento mansarda-
to di mq. 58+46 total-

PESARO - Cattabrighe, in villa quadrifamiliare proponiamo
appartamento disposto su due livelli, composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, tre camere e doppi servizi. Dalla
zona living si accede ad un ampio terrazzo da cui si gode la
vista panoramica sulla campagna mentre dalla cucina si
accede allo scoperto esclusivo attrezzato per pranzi e cene
all’aperto. L’appartamento è climatizzato e non necessita di
alcun tipo di manutenzione. Accessori: due posti auto ester-
ni. Utenze autonome COD. 1072

Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 
Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it 

e-mail info@holidayhomeps.it

la vetrina Per informazioni sugli annunci gratuiti e pubblicità
cell. 338 1295076

e-mail: ilpesaro@ilpesaro.it

www.ilpesaro.it
VENDESI locale
climatizzato con
sala biliardo, sala
ricreativa, sala TV,
bar, svago, slot
machine, magazzi-
no con bagno pri-
vato mq 350, otti-
mo affitto a due
passi dal centro parallela di Via Giolitti, doppio acces-
so spese utenze contenute. Astenersi perditempo
solo se veramente interessati. Info 3336787038

VENDESI a Bologna, in
zona ben servita da mezzi
pubblici, vicina a "Villa
Toniolo", appartamento
arredato di 110 mq posto al
quarto piano di stabile con
otto piani. L'appartamento
si compone di ampio
ingresso, ampio soggiorno
con balcone, secondo
ingresso con cucina abitabi-
le e piccola zona studio,
terzo ingresso con armadio
a muro (sportelli sopra e
sotto), 2 camere da letto, di
cui una con terrazzino, e
bagno. Finiture: porta blin-
data, pavimenti in marmo,
legno nelle camere da letto,
porte e armadio a muro in
noce nazionale, controfine-
stre e tende da sole ovun-
que. Garage sotterraneo.
Info 335-7024899.

AFFITTASI appartamen-
to mq 95 al centro storico
di Pesaro ristrutturato
riscaldamento autonomo,
no condominio parzial-
mente ammobiliato libero
tel. 333 5724323
AFFITTASI piccolo bilo-
cale zona Ledimar, cucina,
camera matrimoniale,
bagno terrazza di 40 mq
posto macchina in cortile
euro 400 compreso con-
dominio solo referenziati
tel. 348 2733049
AFFITTASI monolocale
arredato zona Ledimar tel.
347 1398938 
AFFITTASI bilocale mq
36 tel. 340 0047437
AFFITTASI appartamen-
to ammobiliato 100 mq
zona centro mare tre
camere, bagno cucina ter-
razzo solo per studenti tel.
330 695813
AFFITTASI a Novilara
per studenti o persona
referenziata mini apparta-
mento composto da
camera matrimoniale,
cameretta, soggiorno
cucina piccolo disimpegno
e bagno euro 550 tel. 334
9049449
AFFITTASI appartamen-
to casa schiera zona

MONTECCHIO zona
Grotte, privato vende
appartamento di mq. 73
con mansarda di mq. 62
totalmente praticabile,
oltre a scoperto di mq. 33
ed autorimessa di mq.17.
Ad euro 235.000 - Tel.
3387632604 
VENDESI/AFFITTASI
appartamento ammobilia-
to condominiale mq 90
terzo piano con ascenso-
re, tre camere bagno cuci-
na soggiorno due ampi
terrazzi garage cantina e
zona lavanderia disponibi-
le da novembre 2011 solo
referenziati tel. 328
6531115 ore pasti
VENDESI località Villa
Betti appartamento mq 60
arredato in bifamiliare di
testa di schiera due came-
re, bagno con vasca,
salotto con camino, due
balconi giardino privato
mq 100 taverna con cuci-
na e salotto posto auto
autonomo tel. 320
0730105
VENDESI appartamento
a Villa San Martino adia-
cente scuola materna,

ampia sala cucina bagno
camera matrimoniale e
singola con garage tel.
346 4315788
VENDESI appartamento
con mansarda mq 90+90
con garage scoperto
pozzo con acqua in qua-
drifamiliare ingresso indi-
pendente Borgo S. Maria
euro 259.000 trattabili tel.
347 2340295
VENDESI casa a schiera
mq 150 zona Pantano su
due livelli ingresso indi-
pendente cucina riposti-
glio soggiorno bagno
garage e lavanderia,
camera matrimoniale con
cabina armadio camera
media e camera piccola,
bagno e terrazzo soffitta
tel. 380 3070824
CERCO casa a schiera
100-120 mq nei rioni di
Villa San Martino o Santa
Veneranda tel. 340
7889670

V E N D E S I
appartamento cen-
tro Benelli via
Mameli, 4° piano,
90 mq circa,2
bagni, ampio salo-
ne divisibile in 2
camere da letto,
cucina, balcone .
euro 250.000 
info: 
tel 3381295076 

VENDESI terreno mq
5.000 con pozzo energia
elettrica piante da frutta e
capanno, località S. Maria
dell'Arzilla tel. 335
224314
VENDESI garage magaz-
zino 40 mq euro 40.000
trattabili tel. 347 3399525
VENDESI terreno in loca-
lità Roncosambaccio mq
1.000 tel. 327 5772568
VENDESI negozio mq 55
zona Pantano pochi passi
dal centro tel. 366
1696752
VENDESI locale comple-
tamente arredato adatto a
bar pizzeria ristorantino
muri e arredamento o
separatamente prezzo
interessante tel. 340
4554353
VENDESI terreno agrico-
lo uso orto mq 1.500 circa
con acqua e strada di
accesso già frazionato
località Pozzo Alto tel. 347
2340295
VENDESI terreno agrico-
lo di 6.000 mq. circa con
fabbricato residenziale
condonato da ristrutturare
zona Muraglia Pesaro euro
280.000 trattabili tel. 328

6646884
AFFITTO officina attrez-
zata per lavori di fabbro e
saldature con piccolo pac-
chetto clienti affitto con-
veniente zona casello
autostrada Pesaro tel. 320
9310518

Pantano mq 150 arredata
tre camere, soggiorno,
due bagni cucina terrazzo
garage e soffitta tel. 331
5212369
AFFITTASI appartamen-
to via Mentana non
ammobiliato tel. 338
1167827
AFFITTASI in FANO,
zona Ospedale - Stadio,
appartamento ammobilia-
to ed attrezzato di mq. 50
circa, costituito da sog-
giorno-angolo cottura,
camera da letto matrimo-
niale, bagno, terrazzo,
giardino di pertinenza e
garage privato.
Riscaldamento autonomo.
Particolarmente adatto a
single o giovane coppia. Si
richiede euro 500,00 +
spese condominiali.
Contratti ai sensi di legge.
TEL. 328 7623449.
AFFITTASI garage di 42
mq circa zona Miralfiore
no uso commerciale tel.
347 7546638
AFFITTASI ufficio in cen-
tro a Fano con vicino par-
cheggio mq 50 due stanze
ingresso e bagno tel. 340
0757782
AFFITTASI garage depo-
sito al centro Benelli tel.
0721 55997
AFFITTASI laboratorio o
magazzino mq 80 riscal-
damento autonomo zona
Torraccia tel. 339
4440853 ore pasti
AFFITTASI locale uso
negozio mq 80 zona
Celletta ampia vetrina due
ingressi aria condizionata
tel. 346 754113
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VENDO bicicletta da donna
colore verde ruota 26 a
euro 50 tel ore pasti 0721
281295
OCCASIONE vendo enci-
clopedie mai usate ancora
imballate valore euro 6500
a 4.500 trattabili composto
da: 22 volumi grande enci-
clopedia De Agostini, 10
DVD grande enciclopedia
De Agostini, 6 volumi di
aggiornamento, 9 CD-ROM
grande enciclopedia De
Agostini, 8 volumi enciclo-

il pesaro.it ottobre 2011

bazar

pedia dei capolavori, 1 CD-
Rom enciclopedia dei capo-
lavori, 14 volumi storio del-
l'umantà, 12 DVD storia
del'umanità, 12 volumi
Gedea Italia dizionario dei
luoghi, 1 CD-Rom lingue, 8
volumi corsi di lingue, 4
raccoglitori, 1 CD-rom
inglese, tel. 393 6860495
VENDO playstation 2
modificata con due joystick
tel. 328 7016192
VENDO congelatore verti-
cale 4 sportelli usato 2
mesi euro 200 trattabili tel.
339 1964173
VENDO rimorchio per
macchina prezzo interes-
sante semi nuovo tel. 0721
55340
VENDO lettino per bambi-
no ottimo stato con 4 ruote
e materasso due cassettoni
tel. 329 00030539

OFFRO

animali

SIGNORA italiana cerca
lavoro come colf, babysit-
ter assistenza con refe-
renze, martedì, giovedì
sabato mattina tel. 389
3492534
CERCO lavoro come
babysitter o aiuto compiti
prezzi modici tel. 389
5156325
SIGNORA pesarese cerca
lavoro come collaboratrice
domestica o stiro euro
6,00 ora referenziata e
automunita 1 giorno a
settimana tel. 338
9317762
RAGAZZA italiana
35enne cerca lavoro come
babysitter e pulizie tel.
348 0007650
45ENNE italiana cerca
lavoro per pulizie compa-
gnia anziani automunita
tel. 327 8546679
STUDENTESSA italiana
24enne automunita cerca
lavoro come babysitter o
ripetizioni tutte le materie
elementari e medie mas-
sima serietà tel. 389
795228
25ENNE laureata offresi
come babysitter e aiuto
compiti automunita con
esperienza tel. 328
2045340
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come babysitter
pulizia e assistenza anzia-
ni automunita, disponibile
anche per stiro e aiuto
compiti tel. 320 2618471
RAGAZZA italiana anni
39 cerca lavoro come
babysitter cameriera bari-
sta  e lavapiatti tel. 346
0265483
CERCO lavoro 48enne ita-
liano serio, anche per
pulizie e cucina tel. 346
754113
CERCO lavoro come puli-
zie babysitter assistenza
anziani anche poche ore
tel. 329 6185141
CERCO editore che pub-
blichi gratis i miei scritti
tel. 334 118489

Nome                                                   Cognome                                                                         

Via                                                        Città                               Prov.______          Cap

Tel.                              

E-mail (facoltativo)                                                        

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

Spedire in busta chiusa a: “il pesaro”  Via S.S. Adriatica, 48/2 - PESARO 61100
PUBBLICA GRATUITAMENTE i tuoi annunci su “ilpesaro” e “ilfano”, compila la presente cedola, o via mail con foto

a mauro.rossi@tin.it - ilpesaro@ilpesaro.it

cedola per annuncio gratuito

VENDESI moto Guzzi V50
serie III 1981 km. 29.000
registro storico revisione
2011 perfetta euro 1.600
tel. 334 3790046
VENDESI scarabeo Aprilia
2007 colore nero euro
1.550 tel. 339 1024481
VENDO scooter Kimko
PeopleS200, colore grigio
metallizzato anno 2006,
gommato, revisionato,
baule e parabrezza, prez-
zo euro 1.000.00 - Paolo
331-3707695

BAZAR

LAVORO

Centro Per L’Impiego
di PESARO

Queste le offerte di lavoro
rese note dal Centro per
l'Impiego di Pesaro, via
Fermo 33, tel.
0721.372800 - Fax
0721.372821, aperto al
pubblico il lunedì, merco-
ledì, venerdì dalle ore
8.30 alle 12 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15 alle
17

ENTI PUBBLICI
Presentarsi venerdì 21
ottobre 2011 dalle 8,30
alle 12,00

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria
e delle Marche (Via
Canonici 140 -Villa
Fastiggi - Pesaro):
Operatore Tecnico-Autista
Tempo indeterminato,
posizione economica B,
orario 36 ore dalle 8 alle
15.42 giorni di riposo
sabato e domenica.
Requisiti richiesti per l’ac-
cesso al pubblico impiego,
licenza della scuola del-
l’obbligo, cittadinanza ita-

VENDO bicicletta da donna
ruota 24 euro 100 trattabi-
li tel. 347 7609531
VENDO 4 gomme termi-
che su cerchi + 4 borchie
per Golf4 tel. 0721 65004
COMPRO/VENDO auto
nuove, usate, sinistrate,
con molti kilometri, o fuse
pago contanti con passag-
gio immediato tel. 331
9455024
VENDO caldaia da esterno
semi nuova Ariston buono
stato tel. 320 2618471
VENDO contenitori usati in
plastica con gabbia da litri
1.000 per orto tel. 331
2684862
VENDO Nintendo DSI XL
tel. 345 7168067
VENDO Basi Karaoke
aggiornatissime. Oltre
125.000 testo sincronizza-
to, X Tastiere o Computer
uso professionale o dome-
stico 50 Euro
Tel.3407365074
Tastiera Apple Wireless
Keyboard - Italiano vende-
si causa acquisto tastiera
estesa, ottime condizioni, 1
anno di vita. 40 Euro 338-
2065361
COMPRO/VENDO auto
nuove, usate, sinistrate,
con molti kilometri, pago
contanti con passaggio
immediato tel. 329
9833368

VENDO televisore
sony 29 pollici a sole
130 euro usato pochis-
simo. tel. 320
1889324

Svendo, causa traslo-
co, credenza del '900
in ottimo stato 250
euro Visionabile a
Pesaro  misure:
240x53x100 tel:
3482468182

VENDO piedistalli per
casse acustiche in otti-
mo stato, altezza cm.
Prezzo 120 euro la
coppia tel. 320
1889324

VENDO 2 sedie anti-
che restaurate e rive-
stite in pelle. Prezzo
130 caduna.
tel. 320 1889324

VENDO cuccioli maschi di
chihuahua e shitzù tel. 392
8542678

prestazioni
INSEGNANTE pianoforte
con esperienza impartisce
lezioni private a bambini

liana o equivalente,
patente B. Mansioni da
svolgere: Conduzione
automezzi (auto e furgoni
in dotazione all’Istituto) e
attività collegate.
Gli interessati dovranno
muniti di certificazione
ISEE 2010 e di documen-
to d’identità.   

DITTE PRIVATE
Presentarsi tutti i giorni
negli orari di apertura al
pubblico

Alberghi e Turismo: came-
riere di sala; Commercio:
promoter; ragioniere;
Edilizia: ingegnere di sup-
porto tecnico commerciale
alla rete di vendita; pro-
gettista hardware;  legno
e arredamento:   operaio
esperto nella macchina a
controllo numerico foratri-
ce del legno
(Montelabbate); falegna-
me per macchina selezio-
natrice, bordatrice e pres-
sa (Mombaroccio); Varie:
cucitrice industriale
(Montecchio); estetista;
agente immobiliare;
magliaia; rimagliatrice;
resinatore; serigrafo
(Mombaroccio); ragionie-
re/a; pizzaiolo solo se
esperto nella stesura a
mano e nel forno a legna.

EURES
ITALIA-PADOVA Si
ricerca resp. ICT.
Competenze richieste:
programmatore in Visual
Studio, linguaggio Visual
Basic Net,VBA e Access
come gestione Data Base
e sua programmazione, si
richiede conoscenza base
di network e reti.
Richiesta laurea o diploma
ad indirizzo informatico,
preferibilmente con espe-
rienza e con buona cono-
scenza della lingua ingle-
se:Si offre contratto a
tempo determinato pieno
di 6 mesi prorogabile. Per
candidature inviare CV e
lettera con riferimento
“responsabile ICT-EOS
SRL” a:
eurespadova@provincia.p
adova.it. Scadenza offer-
ta: 31 ottobre 2011

AUTO/MOTO

dai 4 anni e ragazzi tel.
347 1067367
INSEGNANTE impartisce
lezioni scuole elementari e
medie esperienza anche
con handicap tel. 340
3524708
INSEGNANTE madrelin-
gua impartisce lezioni di
inglese anche a domicilio
tel. 331 1426031
LEZIONI di tutte le mate-
rie per scuole medie e ele-
mentari, latino italiano filo-
sofia diritto e storia per
studenti scuola superiore e
università prezzi modici
anche a domicilio tel. 338
2001236
REALIZZO creazioni con
perle e swaroski bracciali
anelli ciondoli ecc. tel. 333
5870662
INSEGNANTE abilitata
con esperienza impartisce
lezioni anche come baby-
sitter tel. 339 4909500
SGOMBERO locali appar-
tamenti da mobilio e rifiuti
vari tel. 338 3578849
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aforismi

La felicità rende l'uomo pigro.
Tacito

Mi odino pure, purchè mi temano.
Cicerone

Il pazzo apre le vie che poi l'uomo savio percorre.
Anonimo

Soltanto i grandi uomini possono avere grandi difetti.
F.de la Rochefoucauld

L'importante non è avere tante idee, ma viverne una.
Ugo Bernasconi

Errare è umano; dar la colpa ad un altro lo èancora di più.
Arthur Bloch

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.
Charles Baudelaire

al vento di rivelarli agli alberi.
K.Gibran

Se litighi con un ubriaco, ricordati che offendi un assente.
proverbio cinese

L'amicizia di due donne è la congiura contro la terza.
anonimo

Il marito perfetto è chi resta celibe!
O. Wilde

Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi e se li è
sempre fatti tutti !

Valerio Peretti

Quanti  uomini  ho avuto? Miei o delle altre?
Mae West

Molti uomini debbono il loro successo alla loro prima
moglie, e la loro seconda moglie al loro successo.

Jim Backus

Le donne preferiscono aver ragione che essere ragionevo-
li

O. Nash

Solo i deboli hanno paura di essere influenzati.
Goethe

L'eco è spesso più bella che la voce da essa ripetuta.
O.Wilde

Se a mezzogiorno il re ti dice che è notte fonda, tu con-
templa le stelle.

proverbio persiano

Riponi la tua fiducia in Dio, e tieni asciutta la polvere da
sparo.

Oliver Cromwell

Perchè odiarsi di prima mattina quando si puó dormire
fino a mezzogiorno?

Anonimo

Il malcontento è il primo passo verso il progresso.
O. Wilde

Per amore della rosa si sopportano le spine
proverbio turco

Le donne si lasciano convincere da colui che ragiona, non
dai suoi ragionamenti.

A. Karr

A lungo andare, solo il capace ha fortuna.
Menandro

L'innocenza cominciò cor prim'omo, e lì rimase.
G. Belli

Al geloso basta il sospetto...per essere felice.
Barbara Alberti

Il Vero giusto è colui che si sente sempre a metà colpevo-
le dei misfatti di tutti.

K. Gibran
Se non ricordi che Amore t'abbia mai fatto commettere la
più piccola follia, allora non hai amato.

William Shakespeare

Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare
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da non perdere Il Teatro vive, viva il Teatro!

Il Teatro Rossini di Pesaro con modalità perfet-
te ha avviato la nuova Campagna di promozio-
ne del suo Cartellone di Prosa che consentirà,
in prima istanza, agli abbonati vecchi e nuovi, di
essere ancora una volta i veri protagonisti di
una stagione teatrale vitale e qualificata, a
dispetto delle difficoltà in cui versano oggi isti-
tuzioni e mondo dello spettacolo. Permangono
le 3 repliche per ogni rappresentazione ed inva-
riati anche quest'anno sono i prezzi: pregevoli
opportunità che consentiranno ai vecchi abbo-
nati di rinnovare con comodità (dal 19 ottobre)
le posizioni scelte e agli altri appassionati di
condividere nel nostro Teatro i contenuti e le
espressioni di qualificati artisti e compagnie.
Per i più giovani, previste come sempre riduzio-
ni e facilitazioni.  

La stagione si inaugura la sera del 4 novembre
con lo spettacolo che porta la prestigiosa firma
di De Filippo padre e figlio: Luca De Filippo e la
sua Compagnia, legittimi e autorevoli portavoce
della tradizione eduardiana, presenteranno

infatti sulla scena Le bugie con le gambe lun-
ghe, capolavoro del grande Eduardo di grande
spessore drammaturgico ma, tuttavia, poco

rappresentato. Una commedia scritta magistral-
mente nel 1946, e ora superbamente allestita e
interpretata, dove si ride molto per aspetti far-
seschi e personaggi al limite nel comportamen-
to ma nella quale potremo riconoscere, con
qualche nostro sconcerto, anche umane moda-
lità (tra verità e bugie) di tutti i tempi. La bellis-
sima scena teatrale rappresenta un condominio
napoletano del dopoguerra, i cui inquilini vanno
e vengono dentro l'appartamento del grande
protagonista della commedia interpretato da
Luca De Filippo: uomo ingenuo e onesto che
rimarrà sconvolto ed allibito (come noi spettato-
ri del resto) dal mostruoso crescendo di bugie,
puntualmente dette, negate e "riadattate" dai
suoi vicini. Cose mai sentite e mai viste,
potremmo dire, ma forse non è così. Merita
davvero questo spettacolo, lo diciamo più che
convinti. 

Presso la biglietteria del Teatro (tel. 0721
387621) gli abbonati alla passata stagione pos-
sono rinnovare il proprio abbonamento dal 19
al 29 ottobre; dal 30 ottobre al 2 novembre
saranno in vendita i nuovi abbonamenti; dal 3
novembre in vendita i biglietti per i primo spet-
tacolo: Le bugie con le gambe lunghe.
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