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...Vendere o Comperare

un Appartamento ??

Facile...chiama 0721-63.90.38
Ogni mattino ore 9.30/13.00

l’Appartamento
Solo Compravendita di  Appartamenti

UNA PROPOSTA GRUPPOBATTISTELLI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
PESARO VIA BERTOZZINI 16 TELEFAX RICEVENTE 24h. 0721 67305
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il pesaro
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l’articolo

TOMBACCIA:
app.to di nuova
costruzione -
consegna marzo
2006  - composto
da soggiorno,
angolo cottura, due
camere da letto,
bagno, due balconi,
garage autonomo,
predisp. aria
condiz., possibilità
scelta finiture. 
� 227.000

S.M. FABBRECCE: in zona tranquilla e
verdeggiante, app.to su bifamiliare, con
ingresso indip. con soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno,
cantina, termoautonomo. Consegna dic.
2006.  � 205.000

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI

Viale dei Partigiani, 35
Tel. 0721 64146 - 64482

cell. 338 6689992
www.vettorionline.it
info@vettorionline.it

occasioni per immaginarsi avvolti in

un'allure artistica affrontabile solo se

debitamente travestiti: ed eccoli quindi

svolazzanti nell'immancabile lino, versione

estiva del cachemire bertinottiano, indossato

con gli irrinunciabili calzari di spirito greco,

meno poeticamente definibili ciabatte;

magari coordinate con il necessario gioiello

etnico spacciato per introvabile suppellettile

di lontane origini Cottignolesi come

testimone di un'abbronzatura che di naturale

ha solo la discutibile intenzione.

Ma nessuno della vera highsociety  pesares

,rinuncerà ai Vernissage paleoconcettuali

nella gallerie Manciniane  dove incontrerà il

gotha, quello vero, quello che conta e compra

"l'arte povera", legge La Repubblica, subito

dopo il Carlino Pesaro, ascolta Radio 3 e

veste secondo i dictat inculcati dalla

monacale Miuccia.

Lì, dalla Franca, impegnati a capire più i chi,

che i cosa, si affacciano gli sfidanti: i

mobiluomini e le loro mobildonne  si faranno

valere perché al lino e agli ori di famiglia

delle vecchie e potenti dame capital-

comuniste brandiranno borse di

Mademoiselle  Coco guarnite di pesanti

accessori appena usciti dal polo del lusso

made in Pesaro di Via Rossini, unica fonte di

eterna sicurezza.

E le infante e i rampolli? Fuggiti dai decibel

e dai Dio bò del Cozzamara, finita la

migrazione dal Moloco all'Octopus,

riiniziata le fuga di cervelli verso la

Romagna e in attesa di serate Rotarattiane si

ritrovano con i primi caldi denudati dalle

modaiole felpe con scritte di località

turistiche di lusso o di case automobilistiche

in fallimento. Ma lo sapranno dove è Saint

Barth? E che di Lapo Elkann ce n'è uno solo

mentre di cassaintegrati fin troppi?

Trascendendo le neozeppate eternamente

rivali delle vestali in ballerine o mocassino

sarà interessante sempre dalla mia finestra

sorridere per i fasti e i nefasti dell' evento

estivo e mondano pesarese: l'immarcescibile

Rossini Opera Festival…

Amanda Glamourama

MONDANI E MONDINE

Cosa sarà mai la mondanità a Pesaro?

Dalla finestra del palazzo ducale cantando

"don't cry for me  Pesaro mia", osservo; da

qui passano tutti i pesaresi, volenti o nolenti.

I volenti, quelli rimasti alla vasca anni

novanta, gli appassionati "della mise en

scene" scelta ad hoc per l'ambito passeggio

pur abitando in Cellette Pentagonali o in

Osterie fin troppo Nuove sicuramente da qui

devono passare; sennò chi le vede le scarpe

di doppie G rivestite comprate al posto del

videofonino nuovo? Sicuramente cotanto

minimalismo non sfuggirà alla aspirante

signora della ps-bene che le troverà indispen-

sabili per falcare l'ingresso di qualche golf

club romagnoleggiante.

Certo, bisogna capirle le neomogliettine

nullafacenti e ancor di più le aspiranti tali che

in attesa di un commercialista avanzato o

neo-liberato,vagano sperdute nel nulla di.una

mondanità presunta e assente.

Così anche per gli speranzosi intellettual-

mondani gli eventi organizzati in una sempre

più probabile Pescheria, presunta Factory del

Montefeltro,  sono diventati splendide
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Viale Trento, 109 - 61100 Pesaro Tel. 0721.69543 Fax. 0721.68117 www.holidayhomeps.it  e-mail info@holidayhomeps.it

in cittàL’UNITA’ E’ FESTA

15 luglio/2 agosto - Pesaro, zona 5 Torri

PESARO
Residence I Gelsi, proponiamo
monolocale completamente
arredato e climatizzato.
Accessori: posto auto scoperto.
Rif. V104AP

PESARO -
Centro
Storico
proponiamo
grazioso
appartamento
disposto su 2
livelli e di
recente
costruzione
composto da soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno.
Sovrastante mansarda indivisa. 
Rif. V210AP

PESARO - Villa Betti
proponiamo
appartamento nuovo
con ingresso
indipendente e
giardino, disposto su
2 livelli; piano terra,
soggiorno con
angolo cottura,
bagno e ripostiglio.
Piano primo, 3 camere e bagno.
Accessori: garage. Riscaldamento
autonomo.
Rif.to V302AP

ARIETE E’ indubbiamente un mese
interessante dal punto di vista lavorativo, in
quanto avrete nuovi contatti per definire le basi di
una nuova ttività. Siate perseveranti, la grinta non
vi manca. Abbandonate l’idea di dare una svolta
alla vostra vita sentimentale

TORO il vostro cielo prevede interessanti
contatti, che vi aiuteranno a risolvere vecchi
problemi. Abbiate fiducia in voi stessi, tutto vi
sembrerà più facile. Iniziate a preparare un
pogramma di viaggio in previsione delle prossime
ferie.

GEMELLI Il vostro continuo spostamento
potrebbe causarvi piccoli incidenti, quindi siate
più cauti. Passerete ore piacevoli in compagnia di
amici. E’ possibile un cambiamento nei rapporti
professionali, ma anche nel matrimonio.

CANCRO Con il passare del tempo state
facendo progressi nella vostra vita privata. Infatti
in questo mese troverete soluzioni sia per la vita
sentimentale che per l’educazione dei figli. Si
prospetta una estate positiva.

LEONE In questo periodo oltre a contare sulla
vostra fortuna dovrete contare anche sulla vostra
preparazione. Dopo una grande  lavoro inizierete
a raccogliere i primi frutti. Questo vi renderà
l’estate più piacevole.

VERGINE Siete molto stressati perchè volete
sempre dare il meglio di voi stessi. Sarete al più
presto premiati. Cercate di curare di più il vostro
fisico per poter trascorrere delle buone ferie.
Rilassatevi.

BILANCIA Cercate di evitare le spese
superflue, in questo momento dovete essere più
parsimoniosi. Il vostro partner ha bisogno di più
attenzioni.
Siate più disponibili.

SCORPIONE Cercate di prestare più
attenzione al vostro fisico in quanto l’arrivo
dell’estate vi ha reso più deboli. Quindi curate
l’alimentazione e cercate di organizzare incontri
con amici che vi aiuteranno a stare in allegria.

SAGITTARIO la vostra mente è sempre in
movimento, siete instancabili. Comunque cercete
di organizare al meglio le vostre future ferie per
ristabilire un equilibrio all’interno della coppia.

CAPRICORNO In questo periodo potreste
avere più afferte di lavoro. Cercate di riflettere e
di non farvi ingannare dalle false promesse,
poichè dentro di voi avete la risposta che cercate.

ACQUARIO Se avete problemi legali forse
questo non è il periodo migliore per affrontarli.
Non sottovalutate le persone che vi circondano,
l’inganno è sempre in agguato.

PESCI Vi state preparando per un grande
evento che cambierà la vostra vita.
Non abbiate timore.
Tutto andrà per il meglio. Attenzione all’alimen-
tazione.

euro 5

euro 5

ingresso gratuito

euro 10

informazioni: Federazione Provinciale DS 
Tel 0721 415539 - e-mail: festaunitapesaro@email.it
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l’articoloIN & OUT

In & out. Dentro o fuori. Ma qual è il

problema? La questione è di vitale

importanza, assicurano i modaioli a spada

tratta. Senza remore. Difensori della griffe e

ancor più dei capi “trendy”. Segno distintivo

d’un branco sempre più uniforme. Ma così è

sempre stato e tale rimarrà. Non si può mica

rischiare di essere esposti al pubblico

ludibrio o alla gogna da risata! Ciò che “va”

bisogna metterlo. Prima di tutto comprarlo,

allentando i cordellini della borsa per

cacciare centinaia d’euro sonanti o

stropicciati. D’altronde i soldi non fanno la

felicità. Lo ripetono le mamme, scolare delle

nonne. E lo sanno bene tutti, che

puntualmente fanno una corsa da 24 Ore di

Le Mans per accaparrarsi l’ultimo capo

esposto in vetrina. O quello stampato su

Glamour e Men’s Health. Oppure quello

messo dall’amico, dal fratello o dalla

compagnia intera che il sabato sera pare una

squadra di calcio. Mancano solo i numeri

sulle maglie. Anzi no… ci sono pure quelli.

D’altronde “vanno”.

E che “va” quest’anno, al di là dei numeri di

Totti o di Tim Duncan? Cosa riempie i

guardaroba di tutta la gioventù che non

riuscirebbe a sopportare di risultare agli

occhi degli altri out, anche solo per un

misero istante della

porzione di serata da

pre-birra? Vanno le

infradito, ma non è

una novità. Il verde

acido, le maglie con le

scritte. L’elastico del

boxer ben in vista,

anche sopra il

costume, e il rosa. E

già. Sembrano tutti

Moser senza le

lenticolari, anche

quelli che fino a tre

mesi fa dicevano che è un colore da

signorine. Così che fanno? Elementare

Watson. Vanno in giro sembrando tante

piccole Gazzette, cercando di mostrare che la

distinzione fra colori uomo-donna è ormai

roba da antichi.

Le ragazze pavoneggiano con top mini che

più mini non si può e con gli “shorts”, i

micropantaloncini che fanno girare la testa e

saltare l’ultimo neurone anche al maschietto

più avveduto o avvezzo al gentil sesso. Ma

probabilmente è bello così. Deve fare. Anche

questo fa moda. Soprattutto “va”.

Emanuele Lucarini
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segnali d’arteRECLAME

cultura materiale che
caratterizza il nostro tempo dalla
seconda metà del secolo scorso. 
La pubblicità come insieme di
sapienza creativa e conoscenze
semiotiche che, legando un
significante ad un significato,
creano quella suggestione
capace di dare a un prodotto
capacità straordinarie e ne
incentivano l’acquisto.
Il progetto réclame vuole essere
occasione di incontro e di
discussione sul tema
controverso del messaggio
pubblicitario.
I due artisti aprono una comuni-
cazione fatta di immagini e
suggestioni invitano il pubblico
ad osservare con occhio critico,
un mondo di cui la consulta
vicinanza ci ha reso passivi
fruitori. La ricerca artistica di
Giovanni Gaggia è incentrata su
temi di grande rilevanza sociale
e antropologica attraverso
immagini di forte impatto come il
disfacimento del corpo o il
decesso rapportati alla politica,
alla cronaca e la religione. La
tecnica è quella della fotografia,
personalizzata dalle immagini dipinte con
colori acidi e sovrapposte ad essa attraverso
un foglio di plastica trasparente.è il sottile
foglio di acetato che unisce, fa mescolare
due mondi spesso contrapposti, come nella
serie: “Bagdad” dove le fotografie raffigurano
le condizioni dei bambini malati di Bagdad
durante l’embargo precedente le guerra,
mentre i disegni fanno parte del mondo delle
fiabe o dei cartoons, un rimando alla
fanciullezza di ciascuno di noi, così come le
fiabe mediano il discorso attorno ad
argomenti tabù, troppo dolorosi per essere
affrontati durante l’infanzia. I suoi quadri si
offrono come mediatori per non dimenticare,
per riflettere e prendere coscienza della
necessità dell’impegno civile, sociale e
politico di ciascuno di noi. Matteo Valtancoli
opera attraverso un forte simbolismo, che
caratterizza tutte le sue opere.Significativo è
il viaggio dalla forma al concetto che l’artista
definisce anima pura dell’arte, spina dorsale
che segna quella divisione duramente
cercata tra arte e artigianato. Vive l’arte
come raffigurazione degli oggetti della mente
e come impegno sociale: l’artista non deve
incarnare l’immagine di un eremita geniale,
ma essere testimone consapevole o
controverso spettatore della realtà
circostante. Il percorso si snoda in due
storiche sedi della cittadina marchigiana: il
museo dei Bronzi Dorati e il Teatro Angel Dal
Foco, l’evento sarà accompagnato da una
pubblicazione, e sarà visitabile fino a
domenica 31 luglio 2005. 

Giovanni Gaggia - Matteo Valtancoli
a cura di Annalisa Tre

La mostra d’arte contemporanea Reclame,
degli artisti Giovanni Gaggia e Matteo
Valtancoli, a cura di Annalisa Tre, patrocinata

dalla provincia di Pesaro Urbino e dal
Comune di Pergola, è inserita nella program-
mazione di Segnali d’Arte del Sistema
Provinciale d’Arte Contemporanea
coordinato da Roberta Ridolfi. Si inaugurerà
venerdì primo Luglio alle ore 18.00 a Pergola
(PU), nell’importante sede del Museo dei
Bronzi Dorati.
L’evento artistico sviscera il tema della
pubblicità, una componente onnipresente
nella vita dell’uomo moderno: ne regola i
consumi, le tendenze, il rapporto con quella

SEDI: Museo dei Bronzi Dorati - Foyer del
Teatro Angel Dal Foco

INAUGURAZIONE: Venerdì 1 Luglio 2005,
ore 18:00

dal 1 luglio al 31 luglio

ENTE PROMOTORE: Provincia di Pesaro
Urbino - S.P.A.C. - Comune di Pergola
INFORMAZIONI: 0721 734090 - 339
4918011
www.bronzidorati.com

Orario continuato 9.30  19.30
Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20% 
su tutti i lavori tecnici

SENIGALLIA (AN)
Via Narente, 29 - Tel. 071.63346

PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263

di Michele Guadagni
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eventiMUSICAE AMOENI  LOCI
venerdì 15 luglio ore 21:30

Mombaroccio, Chiesa di San Marco

MAGNUM OPUS

MUSICUM

Polifonica Sacra della Basilica di San Marco di

Venezia

Coro polifonico JUBILATE, Candelara

Ensemble barocco LA CALANDRIA, Pesaro

Degustazioni a fine concerto

Cena convenzionata a � 16,00

Ristorante “Osteria Sotto Sale”

Via Guidobaldo del Monte, 38

Mombaroccio (PU) Tel. 338/1899769

venerdì 22 luglio ore 21:30

Trebbiantico, Villa Cattani Stuart

IL RIPOSO DELL’AMORE

La “cortezia” tra Languedoc e Limousin

Poesia e musica di trovatori e trovieri e

trobairitz; Estampies & Danses royales

Ciarivari Ensemble , Rimini

Daniele Salvatore: flauti, zitera, percussioni,

canto

Graziella Guardiani: canto, flauti, symphonia

Marco Giacintucci: viella, lira, ribeca,

symphonia, liuto, percussioni, cornamuse,

bombarde

Degustazioni a fine concerto

Cena convenzionata a � 16,00

Ristorante “La Vecchia Cantina”

Via Trebbiantico, 10

Trebbiantico (PU) Tel. 0721/50804

venerdì 29 luglio ore 21:30

Sant’Angelo in Lizzola, Piazza IV

Novembre

O ROSA BELLA

Musica della Corte del Montefeltro

Ensemble LAUS VERIS, Perugia

Ilaria Severo: canto

Simone Sorini: canto, strumenti a plettro,

buccina

Enea Sorini: canto, percussioni, salterio e

campane

David Monacchi: canto, liuto, flauto, bombarda

Daniele Bernardini: doppio flauto, flauto con

tamburo, bombarda, cornamusa

Giordano Cecconi: viella, ribeca, salterio,

campane, ghironda, buccina

Degustazioni a fine concerto

Cena convenzionata a � 16,00

Ristorante “Il Conventino”

Via Conventino, 1

Monteciccardo (PU) Tel. 0721/910588

venerdì 5 agosto ore 21:30

Novilara, Piazzetta del Castello

NUN FANGET AN EIN

GUT’S LIEDLEIM ZU

SUINGEN
Madrigali, Mottetti e corali del
Rinascimento e Barocco Tedesco

CULTORES SONORUM, GERMANIA

Cornelia Schultes: soprano

Eva-Maria Lüer: Alto, flauto dolce

Klaus Haug: tenore, flauto dolce

Stefan Boschert: Basso, flauto dolce

Fides Arndt-Haug: Flauto dole

Direzione: Klaus Haug

Degustazioni a fine concerto

Cena convenzionata a � 16,00

Ristorante “Locanda Ricci”

Castello di Novilara

Novilara (PU) Tel. 0721/206086

Organizzazione: Coro Polifonico
Jubilate - Candelara (PU)

Direzione Artistica: Willelm Peerik



IBIZA
volo da Ancona a/r, sistemazione in villaggio***
con trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 685,00
PALMA DI MAIORCA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio***
con trattamento "all inclusive"
da � 690,00
MINORCA
volo da Bologna, sistemazione in villaggio*** con
trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 729,00
TENERIFE 
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 747,00
FUERTEVENTURA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio***
con trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 771,00

KOS
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio*****
con trattamento "all inclusive"
da � 834,00
RODI
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 881,00
CRETA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 860,00

8

Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2
61032 Fano (PU)

tel. +39.0721.805629
fax. +39.0721.801580

Una società del gruppo Metauro Mare

non dove ma come.

viaggi

SPAGNA

GRECIA

CARAIBI

CAPO VERDE

MALDIVE

EGITTO

per informazioni e prenotazioni:
TUQUI Tour
Agenzia di Fano

Viale Adriatico, 2 - 61032 Fano (PU)
tel. +39.0721.805629 - fax. +39.0721.801580

SPECIALE MESE DI AGOSTO

SHARM EL SHEIKH
volo da Bologna a/r, sistemazione in
villaggio***** con trattamento di pensione
completa e bevande incluse ai pasti
da � 705,00
HURGADA
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"………da 
� 847,00
MARSA ALAM
volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 788,00

MESSICO
volo da Milano a/r, sistemazione in hotel**** con
trattamento "all inclusive"
da � 1.137,000
HONDURAS
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.635,00
CUBA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.059,00
SANTO DOMINGO
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.090,00
GIAMAICA
volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 1.305,00

volo da Bologna a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento "all inclusive"
da � 880,00

volo da Milano a/r, sistemazione in villaggio****
con trattamento di pensione completa e bevande
incluse ai pasti
da � 1.482,00
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OFFERTE

immobiliari

CENTRO STORICO: 
monolocali in ristruttu
razione con possibilità di 
piccolo soppalco a 
partire da � 130.000  Ag. 
Vettori Tel. 0721 64146 - 
64482

A 100 M. DA P.ZA DEL
POPOLO: 1 camera da letto, 

no isola pedonale, n. 3 
bilocali limitrofi in ristrut
turazione, con balcone, a 
partire da � 175.000. 
Ag. Vettori Tel.0721 
64146 - 64482 

VISMARA: 1 camera da letto, 
in costruzione, mq. 46 + 
giardino esclusivo con 
posto auto, � 130.000. 
consegna dic. 2005 Ag. 
Vettori Tel. 0721 64146 - 
64482

TOMBACCIA: 1 camera da 
letto, nuova costruzione 
con giardino esclusivo e 
garage aut., consegna 
marzo '06 � 170.000  Ag. 
Vettori Tel. 0721 64146 - 
64482

ZONA PORTO: 1 camera da 
letto, ristrutturato con 
balcone, termoaut. 
ARREDATO, � 170.000 
tratt. Ag. Vettori
tel. 0721 64146 - 64482

VISMARA: 1 camera da letto, 
in costruzione, mq. 45 + 
balcone + garage aut., � 
150.000. consegna dic. 
2005 Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

CENTRO STORICO: 1 
camera da letto, recente 
costruz. Con piccolo 
scoperto, ben arredato, � 
180.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

CALCINARI: 1 camera da 
letto,  in costruzione, con 
balcone coperto, p. auto, 
� 150.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

PANTANO ALTA: 1 camera 
da letto, nuovo, con 
balcone e garage aut. 
Consegna fine 2005 - � 
180.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

STR. PAN. S. BARTOLO: 1 
camera da letto, su 
villetta bifam., risistemato, 
arredato con mobili di 
pregio, grande balcone 
privato, posto auto 
est. � 215.000 Ag. 
Vettori tel. 0721 64146 - 
64482

S.MARIA FABBRECCE: 2 
camere da letto,  in zona 
tranquilla e verdeg
giante, ingr. aut. 
termoaut, circa 90 mq. � 
205.000 cons. fine '06 
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

TOMBACCIA: 2 camere da 
letto,  in ottimo stato, 
leggermente masardato, 
climatizzato, arredato, 
garage aut., termoaut., � 
198.000.  Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

SORIA: 2 camere da letto,  
nuova costruzione, 3° 
piano + mansarda, 
arredato con mobili nuovi, 
2 bagni, 2 balconi, 
� 240.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

MURAGLIA: 2 camere da 
letto,   app. ristrutturato, 
mq. 80 + tavernetta + 2 
posti auto est. � 225.000 
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

ZONA PORTO: 2 camere da 
letto,  ristrutturato, 
ARREDATO, � 210.000 
tratt. Possibilità acquisto 
soffitta con terrazzone.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

TOMBACCIA: 2 camere da 
letto,  in costruzione, mq. 
68 + balconi + garage 
aut. � 227.000 consegna 
apr. 2006 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

CALCINARI: 2 camere da 
letto,  in costruzione su 

grosso condominio, con 
p. auto, ampio balcone, 
� 205.000  Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

TOMBACCIA: 2 camere da 
letto,  ristrutturato, mq 70 
su due piani, scoperto 
esclusivo, p. auto est. � 
230.000; possibilità di 
ampliamento fino a 90 
mq., Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

ZONA CARABINIERI: 2 
camere da letto,  ottimo 
stato, 105 mq. con 
cucina abitabile, ampio 
balcone panoramico, 
posto auto, cantina � 
263.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

ZONA CARABINIERI: 2 
camere da letto,  ottimo 
stato, 80 mq. con cucina 
abitabile, balcone, posto 
auto, cantina � 225.000 
tratt. Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482           

BAIA FLAMINIA: 2 camere 
da letto,  app.to 
composto da 2 
appartamenti bilocali 
uniti, salone doppio, 
ottime finiture, termoaut., 
� 395.000 Ag. Vettori tel 
0721 64146 - 64482  

LUNGOFOGLIA: 2 camere 
da letto,  app.to in 
discreto stato, 2 balconi, 
p. auto, cantina, 
CONSEGNA DIC. 2006 
� 190.000  Ag. Vettori tel 
0721 64146 - 64482

ZONA MARE: 3 camere da 
letto,  vic.ze Parco 
Molaroni, app.to di 
ampia metratura, ultimo 
piano panoramico, con 
garage e posto auto, 
termoaut. Tratt. 
Riservate. Ag. Vettori tel 
0721 64146 - 64482 

SORIA: 3 camere da 
letto,ingr. aut., garage, 3 
balconi, circa 105 mq. � 
290.000 Ag. Vettori tel 
0721 64146 - 64482

CENTRO: 3 camere da 
letto,vic.ze p.le I maggio, 

app.to di 147 mq. con 3 
balconi, studio, doppi 
servizi, posto auto, 
soffitta, termoaut. � 
350.000 tratt.  Ag. Vettori 
tel. 0721 64146 - 64482  

B.S. MARIA: 3 camere da 
letto,app.to in buono 
stato, mq. 120 con 
cucina abit.le, doppio 
servizio, balcone, posto 
auto, cantina � 190.000 
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

SORIA: 3 camere da 
letto,ristrutturato, 140 
mq., garage aut., � 
330.000  Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

V.S. MARTINO: 3 camere da 
letto,app.to con doppi 
servizi, 4 balconi, 
garage, cantina, soffitta, 
CONSEGNA DIC. 2006, 
� 275.000  Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

VILLA FASTIGGI: 3 camere 
da letto,in buono stato, 2 
bagni, panoramico, 
termoaut., garage, 
soffitta. � 240.000 tratt.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

SORIA: 3 camere da 
letto,mq. 115 con doppio 
servizio, due ampi 
balconi + mansarda non 
collegata internamente 
di circa 70 mq, garage 
aut. cantina � 370.000 
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

CENTRO STORICO 3 
camere da letto,su 
palazzina esclusiva 
appena ristrutturata, 
piano 3° + mansarda, 
ottime finiture, � 323.000
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

MARE: 3 camere da 
letto,completamente 
ristrutturato, mq. 165 con 
garage doppio, termoau
tonomo, ottima 
palazzina. Info riservate.  
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

MURAGLIA: indipendente, 
porzione di bifamiliare 
con tavernetta, garage, 
giardino esclusivo, ingr. 
aut., � 385.000 tratt. Ag. 
Vettori tel. 0721 64146 - 
64482

CENTRO STORICO: 
indipendente SU 
CASETTA A SCHIERA, 
2 app.ti indipendenti in 
corso di ristrutturazione, 
ideale per genitori e figli. 
Info riservate Ag. 
Vettori tel. 0721 64146 - 
64482

S.VENERANDA: 
indipendente Su villetta 
ristrutturata, vendonsi 3 
app.ti con ingressi 
separati ed indipendenti, 
con 2, 3 e 4 camere da 
letto, scoperto, posto 
auto. SOLUZIONE 
IDEALE PER GENITORI 
E FIGLI. Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

CELLETTA: indipendente 
testa di schiera recente 
costr., con scoperto 
escl., grande garage, 
ampia mansarda, � 
372.000 Ag. Vettori tel. 
0721 64146 - 64482

MURAGLIA: indipendente 
casetta a schiera di testa 
recente ristrutturazione, 
con ampio giardino, 
dependance bilocale con 
ingr. Indip., posto auto 
est. Tratt. Riserv. Ag. 
Vettori tel. 0721 64146 - 
64482

SORIA: indipendente casetta 
a schiera comple
tamente ristrutturata, con 
scoperto e capanno, � 
330.000 tratt. Ag. Vettori 
tel. 0721 64146 - 64482

PONTEVALLE: indipende-
nte villetta adatta a due 
nuclei familiari, buono 

stato, giardino e 
garage. � 465.000 tratt.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

MURAGLIA ALTA: 
indipendente vic.ze 
ospedale Muraglia, si 
accettano prenotazioni 
per quadrifamiliari 
indipendenti con 
tavernetta o mansarda.  
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

COLLINE VIC.ZE
CATTABRIGHE: villa 

bifamiliare in ottimo stato 
con oltre 2 ettari di 
terreno e capannone  
deposito di circa 150 mq. 
- ottima posizione 
panoramica e tranquilla.
Ag. Vettori tel. 0721 
64146 - 64482

VILLE IN ZONA COLLE
ARDIZIO E COLLE SAN
BARTOLO ANCHE CON
PISCINA.  POSSIBILITA' DI
2/3 NUCLEI ABITATIVI
INDIPENDENTI - TRATT.
RISERVATE. Ag. Vettori tel. 

0721 64146 - 64482

PESARO, ZONA CENTRO
STORICO, proponiamo 

grazioso monolocale  di 
recentissima ristruttu
razione, ottimamente 
rifinito, con camera 
soppalcata. Ingresso e 
riscaldamento autonomi.
RIF.A081 Abaco tel. 
0721.35355

annunci

IMMOBILI DA � 150.000 
AD � 170.000

PESARO, ZONA MURAGLIA, 
proponiamo appartamento
mansardato, composto da:
ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e un 
servizio con ripostiglio.
RIF.A042 Abaco tel. 



10

RIF.A009 Abaco Tel. 
0721.35355 

PESARO, ZONA SAN
BARTOLO, proponiamo 

stupenda villa con piscina 
e parco, ristrutturata 
completamente di recente,
ottimo il prezzo. Per 
informazioni rivolgersi in 
agenzia Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO - Quartiere Vismara
proponiamo appartamento
composto da soggiorno 
con angolo cottura, 
camera matrimoniale, 
bagno e comodo terrazzo 
abitabile. Accessori: 
garage. Termo autonomo 
Rif. V101AP Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere 
Tombaccia proponiamo 
appartamento composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale e bagno. 
Accessori: cantina e posto
auto coperto. Rif. V103AP
Ag. Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Residence I Gelsi, 
proponiamo monolocale 
completamente arredato e
climatizzato. Accessori: 
posto auto scoperto.
Rif. V104AP Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere Pantano, 
proponiamo appartamento
completamente ristrut
turato con ingresso 
indipendente composto da
soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale e bagno. 
Rif. V109AP Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Quartiere Baia 
Flaminia, proponiamo 
appartamento ristrutturato 
con finiture di pregio, 
composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere e doppi 
servizi. Accessori: posto 
auto esterno.  Rif. V202AP
Ag. Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Quartiere Pantano 
proponiamo appartamento
di mq. 130 circa composto
da soggiorno, cucina, due 
ampie camere e doppi 
servizi. Accessori: soffitta e
posto auto coperto.
Rif. V209AP Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Centro Storico, 
proponiamo casa a schiera
disposta su 3 livelli per un 
totale di mq. 230 comple
tamente da ristrutturare. 
Accessori: garage. 
Informazioni in ufficio
Rif. V012CS Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Zona Porto Mare in
palazzina bifamiliare, 
proponiamo appartamento
di mq. 120 da rivedere 
internamente. Completa la
proprietà sovrastante 
soffitta e terrazzo  
panoramico. Informazioni 
in ufficio VCS011 Ag. 
Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO - Quartiere Celletta, 
in villetta a schiera 
bifamiliare, proponiamo 
appartamento con 
ingresso indipendente, 
disposto su due livelli: 
piano primo soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno;
piano sovrastante 
mansardato composto da 
salotto con camino, 
lavanderia e ripostiglio. 
Accessori: giardino privato
di mq. 100 circa.  Ampio
garage. Termo autonomo.
Rif.V208AP Ag. Holiday 
Home Tel. 0721.69543

PESARO - Centro Storico 
proponiamo grazioso 
appartamento disposto su 
2 livelli e di recente 
costruzione composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, due camere e 
bagno. Sovrastante 
mansarda indivisa. Rif. 
V210AP Ag.Holiday Home
Tel. 0721.69543

PESARO - Villa Betti 
proponiamo appartamento
nuovo con ingresso 
indipendente e giardino, 
disposto su 2 livelli; piano 

terra, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e 
ripostiglio. Piano primo, 3 
camere e bagno. 
Accessori: garage. 
Riscaldamento autonomo.
Rif.to V302AP Ag. Holiday
HomeTel. 0721.69543

PESARO - Zona Centro-Mare, 
in villetta a schiera 
proponiamo appartamento
disposto su due livelli: 
Piano rialzato, salotto con 
camino, 3 camere e doppi
servizi. Piano inferiore, 
cucina, studio, soggiorno, 
lavanderia e locali di 
servizio. Ampio giardino 
privato. Informazioni in 
ufficio.Rif.to V310AP Ag. 
Holiday Home Tel. 
0721.69543

PESARO ZONA MARE - 
vendesi su progetto 
appartamenti di varie 
metrature con terrazzi e 
posti auto. Informazioni in 
sede Ag. L’Appartamento 
Tel. 0721.639038

PESARO CENTRO STORICO -
graziosissimo monolocale 
di 37 mq. con 27 mq. di 
terrazzo al 3° piano di 
palazzo senza ascensore 
completa la proprietà un 
ampia cantina. Ottimo 
investimento,  prezzo 
interessante.
Ag. L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO ZONA MIRALFIORE
appartamento di 110 mq. 
al piano terzo di 
condominio: soggiorno 
grande, cucina abitabile, 
due camere doppi servizi, 
terrazzo e garage. Ottime 
rifiniture. Richiesta 
430.000 euro Ag. 
L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO ZONA MIRALFIORE
appartamento di 95 mq. 
all’ultimo piano di 
condominio: sala con 
terrazzo, cucina, due 
camere, doppi servizi. 
Completa la proprietà una 
soffitta e un garage. 
Utenze autonome, buone 
rifiniture. Richiesta euro 
420.000
Ag. L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO ZONA PENTAGONO
appartamento di 130 mq. 
all’ultimo piano di 
condominio: soggiorno con
terrazzo, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno con finestra. 
Garage. recente ristruttu
razione. Richiesta euro 
180.000
Ag. L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO PANTANO - casa a 
schiera disposta su tre 
livelli per un totale di 170 
mq. con due balconi, un 
piccolo scoperto e un 
garage. Da ristrutturare, 
possibilità di creare due 
appartamenti. Richiesta 
350.000 euro.
Ag. L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO ZONA SORIA - in 
posizione tranquillissima 
appartamento di 110 mq. 
al primo piano di 
condominio da 6  senza 
ascensore. Soggiorno, 
cucina abitabile, tre 
camere, doppi servizi, due
terrazzi. Completa la 
proprietà un garage, una 
soffitta e uno scoperto. 
Utenze autonome. 
Richiesta euro 300.000
Ag. L’Appartamento Tel. 
0721.639038

PESARO CATTABRIGHE - 
appartamento con 
ingresso indipendente e 
giardino di 140 mq.: 
soggiorno, cucina 
abitabile, camera 
matrimoniale, camera 
singola, bagno, tavernetta 
ad uso lavanderia e 
garage. Richiesta 275.000
euro.Ag. L’Appartamento 
Tel. 0721.639038

SORIA - appartamento con 
entrata indipendente posto
al 1° piano e disposto su 
due livelli: 1° p. ampio 
soggiorno co balcone, 

cucina, studio e bagno, 
2°p. 2 camere, un bagno, 
terrazzo a tasca, 
lavanderia e  ripostiglio. 
Completamente ristrut-
turato Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2149

URBINO - Su palazzo del ‘700 
complet. ristrutt. app.to di 
mq 60 composto da ampio
locale con tinte e stucchi 
originali e camino del ‘700
oltre a soppalco praticabile
come zona notte e bagno.
Rif 2024  Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2024

CENTRO fuori isola - App.to 
con entrata indipendente 
posto al 1° piano e 
disposto su due livelli 
comp. da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
balcone, due camere e 
bagno al 1° piano, due 
camere e un bagno al 2° p.
Al piano terra la proprietà 
comprende un ulteriore 
piccolo app.tp comp. da 
soggiorno, angolo cott., 
camera, bagno e ampio 
scoperto  Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2154

LORETO App.tp posto al 3° 
ed ultimo p. senza 
ascensore di 60 mq. con 
ampi terrazzi panoramici �
190.000,00  Ag. Grelli Tel. 
0721.390416 RIF. 2122

LORETO - app.to posto al 1° 
piano di trifamigliare comp.
da soggiorno, angolo 
cotture, camera, bagno, 
soppalco accessibile da 
comoda scala con una 
zona giorno. camera e 
bagno. Ben ristrutturato e 
in ottimo stato Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF. 2145

MARE - app.to di ampia 
metratura posto al piano 
rialzato di piccola 
palazzina comp. da 
ingresso, ampio soggiorno
cucina, camere due bagni,
tre balconi, P. Auto Ag. 
Grelli Tel.0721.390416 
RIF. 2071

CELLETTA - Ampio app.to 
NUOVO comp. da 
soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni, due 
balconi, cantina e garage. 
Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF. 2134

LUNGOFOGLIA App.to posto 
al p. 3° in buono stato 
comp. da soggiorno, 
cucina, cucinotto, bagno, 
due camere, studio e 
balconi. P. auto  Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF. 2133

LORETO - in trifamigliare di 
recente ristrutt. vendesi 
app.to posto al p. terra e 

� 200.000,00 AD 
� 280.000,00

0721.35355

PESARO, ZONA ARDIZIO, 
proponiamo bilocale di 
nuova costruzione, 
completamente 
indipendente, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio,  
scoperto, ripostiglio. 
Completa posto auto.
RIF.A046  Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO,ZONA VILLA
FASTIGGI ,proponiamo 

appartamento 
indipendente, di prossima 
ristrutturazione, composo 
da: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
camera e servizio oltre a 
soppalco. Cantina di 
proprietà. Consegna 
ottobre 2005. RIF.A033       
Abaco Tel. 0721.35355

P E S A R O , Z O N A
TOMBACCIA,in palazzina 

residenziale di nuova 
costruzione,proponiamo 
bilocale composto 
da:soggiorno con angolo 
cottura, 
disimpegno,camera e 
servizio.Ampio giardino e 
garage di proprietà.Ottimo
il capitolato.
RIF.A009   Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO,ZONA VILLA SAN
MARTINO,in palazzina di 

recente costruzione,
proponiamo bilocale 
ottimamenterifinito,
composto da: 
soggiornocon ang. cottura
e terrazzo,disimpegno
notte, ripostiglio,camera e 
servizio.  RIF.A082 Abaco 
Tel. 0721.35355

61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

comp. da soggiorno, ang. 
cottura, disimpegno, 
bagno, camera con bagno
personale, cameretta, 
scoperto priv. con capanno
.Come NUOVO. Prezzo 
interessante Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF.2096

CENTRO STORICO - Su 
palazzo completamente 
ristrutturato vendesi app.to
posto su due livelli comp. 
da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, una 
camera, un bagno, scala 
per vano mansarda con 
due camere e un bagno. 
Ag. Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2062

LORETO - app.to panpramico e
luminoso di 90 mq. posto 
al 2° p. piccola palazzina, 
comp. da ingresso, 
soggiorno, ampia cucina, 
studiolo, due camere e un 
bagno. Soffitta privata e 
garage. Ag. Grelli  
Tel.0721.390416 RIF. 2139

SORIA - app.to nuovo posto al 
1°p.terra di piccolo. cond. 
con entrata indip.. Comp. 
da soggiorno con ang. 
cottura, disimpegno, 
camera e bagno, oiccolo 
scoperto e cantina. � 
160.000,00  Ag. Grelli 
Tel.0721.390416 RIF. 2035

CATTABRIGHE - VILLA
immersa nel verde con 
splendida vista 
panoramica vendesi in 
ottimo satto di conser-
vazione. Informazioni 
dettagliate in agenzia. Ag. 
Grelli Tel.0721.390416 RIF.
2155

VILLA FASTIGGI in posizione 
collinare dominante 
prossima realizzazione di 
app.ti in piccolo contesto 
residenziale con entrata 
indipendente, giardino 
privato e posto auto. Prezzi
a partire da � 190.000,00 
Ag. Grelli Tel.0721.390416
RIF. 2157

V.S. MARTINO - app.to 
panoramico e luminoso 
posto al 4° piano di 
condominio comp. da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, due 
bagni, ampi balconi 
perimetrali. Garage. 
impianti autonomi.  Ag. 
Grelli Tel.0721.390416 
RIF. 2101

AFFITTANSI APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE VUOTI
ED ARREDATI A CLIENTELA
REFERENZIATA. INFO IN
UFFICIO Ag. Vettori tel. 0721 

64146 - 64482

TOMBACCIA, proponiamo 
appartamento 
panoramico,composto 
da:ingresso,soggiorno, 
cucina, due camere,
servizio e terrazzo. Posto 
auto e cantina di proprietà.
RIF.A004 Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO, ZONA MARE,
proponiamo in condominio
ristrutturato,  appartamento
composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due 
camere, servizio e balconi 
vista mare. Riscaldamento
autonomoRIF.A001  Abaco
Tel. 0721.35355

PESARO,ZONA SORIA, 
proponiamo appartamento
di recente completa ristrut
turazione, ottimamente 
rifinito, composto da:
ingresso,studio,ampio 
soggiorno, cucina, tre 
camere, cabina 
armadio,doppi servizi,
ripostiglio e balconi.Ampio
garage e cantina di 
p r o p r i e t à .
RIF.A124 Abaco  Tel. 
0721.35355

PESARO,ZONA BAIA
FLAMINIA,in palazzina comple

tamente ristrutturata a 
nuovo,proponiamo attico 
ottimamente 
rifinito,composto da:ampio
soggiorno con terrazzo 
perimetrale,cucina con 
terrazzo,due camere e 
bagno con idromas
saggio.Cantina e posto 
auto di proprietà.
RIF.A073 Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO, ZONA CENTRO
MARE, in palazzina trifamiliare 

compl.te ristrutturata di 
recente, proponiamo 
app.to, ottime le finiture,  
disposto su due livelli, 
ubicato al secondo ed 
ultimo piano, così 
composto: soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi 
servizi, balcone più 
mansarda con studio, 
camera e servizio. 
Completano due posti auto
e cantina RIF.A020
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO, ZONA MARE
proponiamo villa da ristrut
turare, con ampio giardino
disposta su tre livelli per 
totali mq. 450 c.a. 
Completa garage. 
Informazioni in agenzia 
RIF.A066 Abaco .
Tel. 0721.35355 

PESARO, ZONA
TREBBIANTICO, proponiamo 

porzione di bifamiliare, di 
mq. 400 c..a  ottimamente
rifinita disposta su due 
piani più seminterrato. 
Completa ampio parco di 
1200 metri c..a

� 280.000,00 AD 
� 380.000,00

� 400.000 in avanti

PESARO, ZONA LORETO,
proponiamo attico 
composto da: soggiorno, 
cucinotto, tinello, camera 
matr.le, sevizio, balcone 
ed ampio terrazzo.              
RIF.A028  Abaco Tel. 
0721.35355

PESARO,ZONA CENTRO
proponiamo luminoso 
appartamento composto 
da: Soggiorno, cucina 
ab.le,e balcone oltre a 
mansarda con due camere
e servizio.Ripostiglio per 
bici e moto RIF.A012  
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO, ZONA MURAGLIA, 
proponiamo in palazzina, 
appartamento ristrutturato 
di recente,  posto all’ultimo
piano, composto da: 
soggiorno, cucina ab.le, 
due camere matr.li, 
servizio e tre balconi. 
Completa taverna al piano
terra con bagno e due 
posti auto. Riscaldamento 
autonomo.RIF.A077  
Abaco Tel. 0721.35355

PESARO, ZONA

PER LA TUA PUBBLICITA’
SU IL PESARO
Tel. 0721 31605

la tuala tua
agenziaagenzia
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Paesi più civili - e quindi, evidentemente,

più avanzati sul piano culturale - del nostro,

come ad esempio l’Ucraina, il Libano, la

Georgia, il

Tagikistan, la

Bolivia, hanno

i m p o s t o

recentemente la

necessità e

l’urgenza di una

rivolta  giusta,

p a c i f i c a ,

ragionevole 

contro un regime

di oppressione. I

giovani sono

stati  e sono

tuttora 

protagonisti di

queste lotte

politiche che in

alcuni casi si

sono coniugate

con agitazioni sociali. Quanto dovremo

ancora aspettare perché ciò si verifichi

anche da noi?

Le giovani generazioni in Italia sembrano

eclissate. Le ideologie dominanti del Œ900

sono morte  per fortuna, e anche grazie ad

analoghe lotte sviluppate dai movimenti

politici giovanili sul finire degli anni ‘80,

che hanno portato, fra l¹altro, alla caduta

del Muro  ma altre ideologie, ugualmente

totalitarie  (quelle dell¹integralismo

religioso, presente anche da noi: vedi la

proibizione della procreazione assistita),

NECESSITA’ E URGENZA DELLA RIVOLTA

stanno rialzando la testa minacciosamente.

E’ ora di prendere da sé le decisioni, di

inventarsi qualcosa di nuovo: un’ipotesi di

liberazione con la minuscola, finalmente:

laica, libera, senza bandiere, senza capi (e,

naturalmente, senza confini). Senza

opinioni uniche, cioè, ma per l’affer-

mazione del relativismo (contrario

semantico dell¹assolutismo) di ogni

opinione, per camminare controcorrente,

sia pur in solitudine o con compagnie

limitate, per viaggiare attraverso culture e

conoscenze. Per essere liberi, sempli-

cemente. Facciamo l’esempio di un caso

particolare: quello del lavoro. Non ci sono

speranze né prospettive, in questo

sventurato Paese, per chi è capace e ha

voglia di fare. L'unico orizzonte, specie

dopo l'introduzione, da parte della

maggioranza berlusconiana, della

sciagurata legge 30, è la precarietà e la

miseria a vita. Cosa c’è di più ragionevole

che ribellarsi di fronte a tutto questo! I

giovani precari dovrebbero per lo meno

bloccare l 'Italia:  riempire le piazze,

occupare i luoghi pubblici e quant'altro.

Una ribellione non violenta e consapevole

potrebbe forse davvero cambiare le cose.

Del resto, 30 anni fa,  proprio un clima di

rivolta e una coscienza critica diffusa ci

hanno permesso di ottenere molte cose che

fino ad allora sembravano impossibili: dalla

democrazia nelle scuole all'obiezione di

coscienza contro il sistema militare, dal

divorzio all'aborto. Crediamo valga la pena

e sia  necessario darsi da fare anche oggi.

PESARO -V.le della Vittoria,
232

Tel. 0721.35355 - Fax 0721.376049
e-mail: abaco.casa@tin.it

Chi scrive ha già iniziato (o meglio:

ricominciato).

Alfred Nobel
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Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

SCENARIA, FESTIVAL DEL MEDITERRANEO
luglio/agosto 2005

Si chiama “scenAria” il nuovo festival estivo della
Provincia di Pesaro e Urbino e del Teatro Stabile
delle Marche (con il sostegno della Regione
Marche), che si svolgerà dal 9 luglio all’9 agosto
nelle terre dell’Adriatico. Presentato dal
Presidente della Provincia Palmiro Ucchielli,
dall’Assessore alle attività culturali, Simonetta
Romagna, “scenAria” avrà quest’anno come
tema   il “Mediterraneo, ponte di culture” inteso
come una grande area culturale, non
propriamente segnata da confini geografici, ma da
linee poetiche ed espressioni culturali, flussi di
culture, spettacoli, danze e suoni nati dentro e
fuori gli abituali confini europei, spazi dove si
incontrano legami e radici culturali comuni.
Da qui l’idea  dei curatori, Massimo Puliani e
Sandro Pascucci di invitare artisti che si
muoveranno  nell'ambito delle contaminazioni
artistiche, dalla danza alla world music, all’
immaginario scenico. Alcuni nomi di grande
richiamo saranno i protagonisti di questa estate
nei magnifici scenari all’aperto, da Raiz a
Copeland dei Police (incontratisi nelle notti della
Taranta) che con Max Gazzè apriranno il festival a
Urbania nello spazio del Barco Ducale (parco), il 9
luglio, al principe dei balcani Goran Bregovic e
Weddings and Funerals Band che proporrà la sua
“Karmen con lieto fine” da Bizet (Cagli, 8 agosto,
unica data estiva). Nell’ambito del programma
Moni Ovadia che canterà insieme a Faisel  Taher
e il complesso medioevale del Theatrum
Instrumentorum (2 agosto-Macerata Feltria, unica
data estiva) "Shir del essalem" chants pour la

paix, di Aleksandar Sasha Karlic . Poi ancora
Eugenio Bennato con il suo gruppo  composto da
Zaina Chabane coreografa e tipica voce
dell’Africa Nera (Mozambico), Samir Toukour
darabouka e voce (Algeria), Laura Klain
tamburellista espressione dell’ultimissima
generazione del movimento Taranta Power,
Mohammed Ezzaime el Alaoui maestro di oud
della tradizione del Marocco, Martino De Cesare
chitarrista di scuola internazionale proveniente
dalla città epicentro della musica di Taranta
(Taranto).del sud (5 agosto-Novafeltria), Teresa
De Sio e il suo gruppo (9 agosto – Fossombrone),
i Radio Dervish con i due leader  il bassista
pugliese Michele Lobaccaro e il cantante
palestinese Nabil Ben Salameh (4 agosto –
Pergola), i Monaci Tibetani di Gaden Jangtse in
concerto - progetto: "Mediterraneo chiama
Oriente”,  il 27 luglio a San Leo.
A Pesaro il 12 luglio (Villa Caprile) ci sarà un
evento di grande qualità con l’Orchestra di Piazza
Vittorio che raccoglie 16 musicisti provenienti da
tutti i paesi del Mediterraneo, e con tre
performance pomeridiane  che vedranno
protagonisti l’autorevole scrittore Predrag
Matvejevic, autore del libro “Breviario
Mediterraneo”, Marinella Anaclerio  e gli attori del
Teatro Stabile delle Marche che proporranno
affabultazioni teatrali,  e la pittrice sarda Nina
Trudu (autrice dell’immagine del festival) che
effettuerà un’ esposizione “open air” . Sempre nel
progetto “Breviario Mediterraneo” il 23 luglio al
Chiostro di  Mombaroccio   concerto della chitar-
risista classica Isabelle Fouchè Birarelli  e
interventi sulla storia dell’arte e della filosofia
mediterranea a cura di  Nino Finauri,  Alessandro
Forlani,  Valentino Bellucci. Il terzo incontro vedrà
protagonista il 3 agosto  a Montefabbri di
Colbordolo Moni Ovadia che racconterà il suo
viaggio dalla Bulgaria alla Spagna e all’Italia. 
In settembre arriverà nelle Marche in tournée, la
Compagnia del Teatro "Petro Marko" di Valona.
L’iniziativa rientra nel Progetto Albania, pensato
dal Teatro Stabile delle Marche con il sostegno
della Regione Marche (Legge 84 che stanzia un
fondo per la ricostruzione dei Balcani) e
dall'UNOPS-PASARP (United Nations Office for
Project Services  Program of Activities in Support
of the Albanian Population) che ha visto lo
spettacolo debuttare in Albania e arrivare ora per
il Festival nei teatri di San Costanzo (24
settembre) e Cagli (25 settembre). Lo spettacolo
è recitato in lingua albanese dagli attori del Teatro
di Valona, ed è KORRUPSION NE PALLATIN E
DREJTESISE (CORRUZIONE AL PALAZZO DI
GIUSTIZIA) del drammaturgo marchigiano Ugo
Betti con la regia di Luigi Moretti regista e attore
delllo Stabile delle Marche.
w w w . i n f o p o i n t s p e t t a c o l i . i t
www.stabilemarche.itInfo: tel.0721.830145

MEDITERRANEO
ponte di culture
Festival a cura di Massimo Puliani e Sandro
Pascucci

sabato 9 luglio - Urbania  Barco Ducale
(parco)
STEWART COPELAND (Police)
RAIZ   
MAX GAZZE'
Vittorio Cosma   Mauro Refosco  David
Fiuczynski in concerto

sabato 16 luglio - Lunano Castello
STORIA di TAWADDUD 
musica di Andrea Talmelli  (novità)

mercoledì 27 luglio
San Leo Convento di
Sant’Igne
MONACI
TIBETANI
di Gaden Jangtse 
in concerto - progetto:
"Mediterraneo chiama
Oriente" 

martedi 12 luglio - Pesaro Villa Caprile
ORCHESTRA
di PIAZZA VITTORIO in concerto

martedi 2 agosto Macerata Feltria
MONI OVADIA
Theatrum INSTRU-
MENTORUM 

FAISEL TAHER

"Shir del essalem"
chants pour la paix, di
Aleksandar Sasha
Karlic  (unica data
estiva)
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giovedì 4 agosto
Pergola, Parco Mercatale
RADIODERVISH 
in concerto

venerdì 5 agosto
Novafeltria, Parco
EUGENIO
BENNATO 
in concerto: "Che
Mediterraneo sia!"  

lunedì 8  agosto
Cagli, Arena 
GORAN
BREGOVIC 
Weddings and
Funerals Band
"Karmen con lieto fine"
dall'opera omonima di
Bizet  (unica data
estiva) 

martedì 9 agosto
Fossombrone, Parco
Fluviale 
TERESA DE SIO 
in concerto: “A Sud! A
SUD!”

Breviario Mediterraneo* 
martedì 12 luglio 
Pesaro, Villa Caprile ore 18:30
incontro con PREDRAG MATVEJEVIC
esposizione pittorica di Nina Trudu
letture teatrali a cura di MARINELLA
ANACLERIO con gli attori del Teatro
Stabile delle Marche 

Progetto speciale* 
sabato 24 settembre  
San Costanzo, Teatro della concordia 
domenica 25 settembre  
Cagli, Teatro Comunale
Teatro "Petro Marko" di Valona - Teatro
Stabile delle Marche - Regione Marche
KORRUPSION NE PALLATIN E
DREJTESISE 
(Corruzione al Palazzo di Giustizia) di Ugo
Betti - regia di LUIGI MORETTI

Inizio spettacoli ore 21.30
Prevendita GIA' ATTIVA
c/o infopointspettacoli del Teatro Stabile
delle Marche 
Uffici di Fano: corso Matteotti, 4 - tel.
0721.830145 
(tutti i giorni, escluso i festivi e prefestivi,
non in concomitanza 
con gli spettacoli, dalle 17.00 alle 19.30)
Il giorno stesso dello spettacolo  anche nei
luoghi  
delle rappresentazioni, dalle ore 20 -
cell.335.55958767
Vendita TICKET ON LINE
www.infopointspettacoli.it 
infopointspettacoli@gostec.it
Botteghini della Rete Teatrale e Rivendite

sabato 23 luglio 
Mombaroccio, Chiostro ore 21:30
incontro con NINO FINAURI
ALESSANDRA FORLANI
VALENTINO BELLUCCI e
ISABELLE FOUCHE’ BIRARELLI
(chitarra)
mercoledì 3 agosto
Colbordolo, Montefabbri ore 21:30
incontro con MONI OVADIA

autorizzate:
In via generale i botteghini rimarranno aperti
quattro giorni prima di ogni spettacolo con
orario 17.00 - 19.30 
Teatro di Cagli tel.  0721.781341
(prevendita  dal 29 giugno)
Teatro di Urbania tel.  0722.317929
Macerata Feltria tel.  0722.728204
Novafeltria  tel. 0541.921935
Pergola (Museo) tel. 0721.734090

PREZZO dei BIGLIETTI
Concerto Copeland-Raiz-Gazzè e
Concerto Moni Ovadia- T.
Instrumentorum: 
Settore A posti numerati:  � 15 - Settore B
non numerato: � 10
Concerto Goran Bregovic :
Settore A posti numerati:  � 24 - Settore B
non numerato: � 15
Concerti: Orchestra di Piazza Vittorio,
Monaci Tibetani, Radiodervish, Eugenio
Bennato:
Settore A posti numerati:  � 10 - Settore B
non numerato: � 8
Prevendita + � 1
* le iniziative contrassegnate (Storia di
Tawaddud, gli incontri del Breviario
Mediterraneo, e la festa finale con Teresa
De Sio)  sono ad ingresso gratuito
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PESARO

Emanuele Lucarini

Emanuela Franzoni

“ il pesaro” offre
esclusivamente un
servizio, non riceve
tangenti nelle contrat-
tazioni , non effettua
commerci, non è
responsabile per qualità,
provenienza o veridicità
delle inserzioni. La
direzione de “ il pesaro”
si riserva il diritto di
rifiutare una inserzione
a proprio insindacabile
giudizio. L’editore non
risponde per eventuali
ritardi o perdite causate
dalla non pubblicazione
dell’inserzione per
qualsiasi motivo. Si
precisa inoltre che tutte
le inserzioni relative a
richieste od offerte di
lavoro debbono
intendersi riferite a
personale sia maschile
che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art.
1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discrimi-
nazione fondata sul
sesso, per quanto
riguarada l’accesso al
lavoro, indipenden-
temente dalle modalità
di assunzione e
qualunque sia il settore
o il ramo di attività.
Tutti gli annunci di
offerta di lavoro devono
riportare il nome dell’a-
zienda nel testo dell’an-
nuncio stesso.

L’Assessorato alla cultura del
Comune di Cagli organizza
quest’estate, con la consulenza
del critico Pierpaolo Loffreda,
una rassegna cinematografica
notturna all’aperto capace di
appassionare tutti i patiti delle
immagini in movimento. Nel
chiostro del convento di San
Francesco, a partire dalle 21.30
(con ingresso gratuito per il

CINEMA SOTTO LE STELLE 
programma

pubblico), sono in programma
quattro fra i film più belli e
interessanti della stagione. Si
segnalano all’attenzione degli
spettatori più giovani e curiosi il
cult-movie DONNIE DARKO,
realizzato dal regista americano
Richard Kelly nel 2001 ma
arrivato solo quest’anno in Italia;
LAVORARE CON LENTEZZA di
Guido Chiesa, intenso e
coinvolgente racconto dei sogni
della generazione ribelle del ‘77;
il poetico, libertario e choccante
capolavoro di Kim Ki-Duk
premiato a Venezia: FERRO
TRE; l’imprevedibile e notturno
L’UOMO SENZA SONNO di
Brad Anderson.

Programma:

martedì 26  luglio

DONNIE DARKO

di Richard Kelly, USA 2001

giovedì 28  luglio

LAVORARE CON LENTEZZA

di Guido Chiesa, Italia 2004

mercoledì 3  agosto

FERRO TRE 

di Kim Ki-Duk, Corea del Sud
2004

giovedì 4  agosto

L’UOMO SENZA

SONNO 

di Brad Anderson,
USA 2004

per informazioni:

p.loffreda@abanet.it
tel e fax 0721
455702

COLBORDOLO. In sella, si parte. 

È proprio il caso di dirlo per la quarta
edizione di "Colbordolo Novecento", tutta
dedicata ai mezzi di trasporto d'epoca. 
Dal 1° al 23 luglio tornano le serate alla
scoperta del passato con musiche, balli e
canzoni di un tempo, spettacoli, mostre,
conferenze e gli immancabili dolci preparati
con antiche ricette. 
La rievocazione storica (il periodo al quale si
fa riferimento quest'anno è il 1931-1940)
prende il via a Morciola in piazza Europa con
la festa inaugurale, c'è poi la tappa di

Talacchio (pista polivalente, venerdì 15
luglio), infine quella di Colbordolo, sabato 23
luglio, con la serata conclusiva.
Il percorso a tema dedicato ai mezzi di
trasporto propone due mostre: una sulle
biciclette di un tempo, allestita in piazza
Europa, l'altra sulle moto d'epoca al Centro
culturale "Giovanni Santi" di Colbordolo. 
Durante la serata finale interverranno gli
storici Riccardo Paolo Uguccioni e Augusto
Farneti.

Colbordolo in sella a moto e bici
d'epoca

Novecento, 4a edizione
della rievocazione storica

dal 1° al 23 luglio

Il sottoscritto..................................................................................................................................

via....................................................................................................................................................

città........................................................................................c.a.p.................................................

telefono..................................................................................C.I....................................................

spedire in busta chiusa a: Il Pesaro - via
mameli, 72 - Pesaro 61100

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

SE VUOI PUBBLICARE GRATUITAMENTE IL TUO ANNUNCIO DI MAX 20
PAROLE COMPILA LA CEDOLA E INVIALA ALLA REDAZIONE OPPURE

INVIA UNA E-MAIL A
mauro.rossi@tin. i t
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da non perdereSPETTACOLARENA2005
Arena di Cagli

TERRITORIO MUSICALE
Il grande festival itinerante di musica indipendente

giovedì 14 luglio ore 21:30

ANTONIO ALBANESE

“ Personaggi” regia di Giampietro
Solari
promosso dall’istituzione Teatro
Comunale di Cagli
Posti numerati Euro 15
Posti non numerati Euro 10

sabato 16 luglio Urbania - Colonia
del Barco Ducale

FOLKABBESTIA

venerdì 19 agosto 21:30

THE GRANDMOTHERS
RE-INVENTED

omaggio a FRANK ZAPPA
evento nell’ambito del festival “70’
flowers” promosso dalla Provincia di
Pesaro e Urbino
Ingresso gratuito

lunedì 8 agosto ore 21:30

GORAN BREGOVIC

& Weddings and Funeral Band
“Karmen con lieto fine”
dall’opera omonima di Bizet evento
nell’ambito del festival “Scenaria
Posti numerati Euro 24
Posti non numerati Euro 15

Botteghino del Teatro di Cagli tel. 0721 781341 aperto quattro giorni prima di ogni spettacolo - dalle ore 17:00 alle ore 19:30

sabato 16 luglio Urbania - Colonia
del Barco Ducale

VICLARSEN

sabato 16 luglio Urbania - Colonia
del Barco Ducale

PUNK HARD DISCOUNT

venerdì 22 luglio Peglio - Campo
sportivo di S. Giovanni in Petra

STELLAKOWALSKY

venerdì 22 luglio Peglio - Campo
sportivo di S. Giovanni in Petra

AMMUINA

venerdì 22 luglio Peglio - Campo
sportivo di S. Giovanni in Petra

STATUTO

www.territoriomusicale.it
SPECIALE MILANO

Sabato 2 luglio
Caponago Milanese

KYRIE- CONTAINER 47 
PLANET BRAIN



Styling roadster cuore Porsche
La nuova Boxster.

Motore 6 cilindri. Cilindrata 2.7 e 3.2 litri.
Potenza : 240 CV (176 kw), 280 CV (206 kw).
Cambio manuale e Tiptronic S.
Consumi: da 9.6 a 11 l/100 km.
Emissione CO2 da 229 a 262.

Centro Porsche Pesaro 

Augusto Gabel l ini  Sr l
Concessionario Porsche
Strada Romagna, 119
61100 PESARO 
Tel.  0721.279325
FAX 0721.288790 
e-mai l :  info@gabel l ini . i t


