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l’articoloI LOVE PESARO

Qualunque pesarese in visita a New York avrà provato
un senso di inadeguatezza, di smarrimento, e forse dif-
fidenza. Questo perché nonostante l'apparente sintonia,
ci sono numerose diversità tra la Grande Mela e
Pesaro. Diversità che naturalmente portano ad un con-
fronto all'ultimo sangue tra la metropoli cosmopolita e
la cittadina sonnolenta. Che ovviamente ne esce a testa
alta.
10) Crimine. A New York ci sono cinque omicidi e cin-
que stupri al giorno, e adesso si vantano che le cose
vanno molto meglio. A Pesaro queste cose non sono
mai successe, ergo la municipale è meglio del
N.Y.P.D., anche se non c'è (ancora) un telefilm che lo
dimostri.
9) Stile. A Pesaro nessuno, nessuno, nessuno, si com-
plimenterebbe con te per le tue bellissime scarpe italia-
ne. Soprattutto se stai indossando delle Timberland
(giuro che è successo).
8) Cibo e Grammatica. A New York sarete in grado di
gustare qualsiasi cibo vi passi per la mente, e anche
qualcuno che avreste preferito non immaginare, ma ve

lo serviranno con almeno un errore di
grammatica, di sintassi o qualche imperfe-
zione semantica. In ogni caso la vostra
attenta pronuncia non sarà corretta, soprat-
tutto per i cibi italiani. E così non avrete
lasagne, come qui, ma lasane, con la tilde
sulla enne. Oppure dovrete mangiare UN
paninI, oppure rimarrete delusi quando
scoprirete che le vostre ali di bufalo altro
non sono che ali di pollo, dette appunto
buffalo wings. Cazzo da noi una piadina è
una piadina, si scrive piadina e si legge
piadina. A proposito, a Nuova York la pia-
dina la fanno i pesaresi.
7) Ceti, caste e locali. È vero che a New
York sono cresciuti i grandi della Beat
Generation, che gli Hippy imperversavano
in Central Park, che le proteste per i diritti
civili erano all'ordine del giorno e che i
punk ancora affollano l'East Village. Ma è

anche vero che a causa dei numerosi ritrovi notturni i
bianchi stanno con i bianchi, i neri con i neri e gli yup-
pie con gli yuppie. Pesaro invece dimostra che, quando
gli spazi sono ristretti, l'operaio e il suo datore di lavo-
ro possono anche brindare amorevolmente se sono
costretti a rimanere nel medesimo locale. Per questo da
noi non proliferano i ritrovi notturni: è tutto un lodevo-
le piano segreto del comune per amalgamare la società
e evitare tensioni di classe.
6) Ambiente. La spiaggia a New York c'è, ma è in peri-
feria. La panoramica non esiste (ecco perché tanta
delinquenza minorile: come si sfogano i giovani senza
pieghe in motorino sul S. Bartolo?). Gli unici animali
che si scorgono sono ratti giganti e feroci, più qualche
ratto più furbo travestito da scoiattolo. Il traffico
aumenta incredibilmente lo smog, già messo a dura
prova da tre aeroporti. Non ci sono domeniche a piedi.
Il rumore è caotico, continuo e assordante. Anche se ci
tolgono la bandiera blu, direi che ci va meglio. 
5) Birra. Ricapitoliamo: a Pesaro vai in un baretto al
mare, dai quattro euro e ti scoli la tua birretta, magari
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tornandotene sotto l'ombrellone. Nella metropoli tutto
è più complesso. Innanzi tutto devi familiarizzare con
il barista, poi sborsi cinque dollari per una Budwaiser
superschifo annacquata da trentatré cl, poi dato che il
barista è un simpaticone gli devi dare un altro dollaro-
ne di mancia, cosa che devi fare anche se il barista è
uno stronzo, e infine se provi a portarti fuori dal locale
la birra ti arrestano. Viene da chiedersi come le figlie di
Bush possano essere alcolizzate.
4) Urbanistica. A prima vista, con la sua struttura a gri-
glia e le Avenue che si perdono all'orizzonte, si pense-
rebbe ad una città pensata fino all'ultimo dettaglio. In
realtà ci sono prove di un progetto frettoloso ed incom-
pleto. Avete mai visto una piazza, a New York? Non
esistono. Hanno cercato di rimediare, mettendo un po'
di square qua e là, ma non gli è riuscita bene. Le loro
"piazze" sono o incroci o giardinetti o spartitraffico.
Piazza del Popolo batte Times Square 2 a 0 a tavolino.
3) Gangs. Terrorizzavano chiunque, dettavano legge
nei quartieri, ispiravano film come "I guerrieri della
notte". Ma è bastato il sindaco Giuliani per ripulire
New York da tutte le "temibili" gang che minacciavano
la città. E Pesaro, invece? Le feroci gang di Pesaro dif-
ficilmente verranno disperse da un sindaco dal pugno
di ferro… sono anni che le gang del Porto impedisco-
no qualsiasi intrusione nel loro quartiere, a piazza Redi
ancora si temono gli Eclipse e i Cocis, mentre i
Carlinos di via delle Vetrerie seminano distruzione
ovunque vadano. Per non parlare dei feroci individui di
Pantano, di Villa S. Martino e di Villa Fastiggi. Il
Bronx: puah!
2) Vita. Il Mengaroni dov'è? Qualcuno ha visto un solo
circolo Mengaroni a NewYork? Che razza di città è,
senza?
1) Festività. Esistono il St. Patrick Day, il
Thanksgiving Day, il Martin Luther King Jr. Day
(prima li ammazzano poi li festeggiano), il Columbus
Day… ma non festeggiano la ricorrenza più importan-
te dell'anno: Giampi Day. Succede solo a Pesaro!

Diego Fornarelli
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TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMAl’intervista

AVREBBE MAI PENSATO A VENT'ANNI CHE DA

GADANA LA STRADA PASSAVA ANCHE A ROMA?

Mi sono iscritto alla federazione giovanile comunista nel
1972. Nel 1974, avevo ancora 16 anni, sono stato nomina-
to segretario della sezione del pci di Gadana. Ricordo con
grande affetto Egidio Mascioli, sindaco di Urbino per tanti
anni recentemente scomparso, che presiedeva il congresso

di sezione, mi pare del 1973, che mi lanciò la sfida
dell'ingresso nel comitato di sezione assieme ad
altri giovani che erano presenti . A me le sfide piac-
ciono, non mi tiro indietro e non lo feci neppure
allora. Con altrettanta commozione e affetto ricor-
do il prof. Luigi Marchigiani che in occasione del
XIV congresso del partito, quello del compromesso
storico, mi spinse a scrivere la relazione introdutti-
va per il congresso della mia sezione, praticamente
la scrisse lui io mi limitai a leggerla e forse non
capivo nemmeno tutto quello che leggevo. E io
divenni segretario. Luigi fu una figura molto pre-
sente nei primi anni della mia militanza che si gio-
cava fra la sezione e il liceo scientifico dove c'era
una cellula giovanile del pci e dove ogni giovedì
mattina diffondevamo l'Unità che pubblicava alcu-
ne pagine sulla scuola. Ma per rispondere alla
domanda devo dire che ha ventunanni ero già fun-
zionario del partito, cioè avevo fatto la scelta della
vita. Ma i pensieri che attraversavano la mia testa
non erano certo rivolti a Roma. A Roma c'erano
persone come Berlinguer, Pajetta, Amendola,
Ingrao, Napolitano, Jotti, non so se mi spiego, pen-
sare a Roma era pensare alla direzione nazionale
del partito, alla segreteria nazionale, lo stesso
Comitato Centrale mi sembrava una specie di sanc-
ta santorum. A me interessava l'impegno, una sorta
di servizio civile, mi interessava lo studio, anche se
oggi mi rendo conto quanto fosse orientato unidire-
zionalmente e tutto sommato per quanto serio e
approfondito, piuttosto povero. Sostanzialmente il

grosso dei militanti e dei dirigenti locali leggeva le stesse
cose, ecco perché dico povero, perché la frequentazione
delle idee altrui e delle ragioni altrui, con buona pace di
Gramsci, non ci apparteneva molto. Però credo di essere
stato sempre abbastanza curioso e rispettoso delle opinio-
ni degli altri, ma questa era la parte migliore di me, la mia
anima rock. La musica militante mi interessava poco, non

ho neppure un disco di quel genere, mi piaceva il progres-
sive, il blues, i weather Report, i Pink floid i king crimson,
i Genesis, Miles davis. E ancora Clapton, Hendrix,
Santana, Deep Purple. Leggevo l'Unità come fosse il verbo
ma con ancora maggiore interesse Ciao 2001. Ad esempio
come potevano piacermi paesi, come quelli dell'Est dove
non si consentiva la musica Jazz. Follia pura! Mi interes-
sava l'idea che si potesse cambiare l'Italia, il mondo, pen-
savo che c'erano i buoni e i cattivi e io volevo stare dalla
parte dei buoni. Pensavo che quelli che stavano in condi-
zioni sociali peggiori se non ci fosse stato un partito come
il pci sarebbero stati ancora peggio e che bisognava darsi
da fare. No, non pensavo a Roma neanche ad Ancona
anche se pochissimi anni dopo andai a lavorare alla segre-
teria regionale con Marcello Stefanini. Però uno che era
nato vicino a Gadana a Roma c'era andato a fare il senato-
re, Manenti, ma io non lo avevo neppure conosciuto.
2 LEI VA ALLA CAMERA CON IL PRIMO CASO

DELLA NOSTRA STORIA PARLAMENTARE IN

CUI L'AVVERSARIO NON RICONOSCE LA

VOSTRA VITTORIA PERCHE' CI SONO STATI DEI

BROGLI .CHE NE PENSA? 

In un sistema bipolare è importante che lo schieramento
che perde riconosca la legittimità della vittoria dello schie-
ramento avverso, ma noi veniamo da decenni di "prima
Repubblica", dove con il sistema proporzionale non perde-
va mai nessuno, tutti vincevano o al peggio "tenevano" per
questo non siamo abituati a riconoscere la sconfitta nostra
e l'altrui vittoria. Diciamo che siamo ancora un po' imma-
turi rispetto al nuovo assetto che invece è entrato piena-
mente nella testa degli italiani, il bipolarismo appunto.
Non ne farei un dramma, ci vuole tempo. E anche qui non
voglio vedere solo la pagliuzza nell'occhio dell'avversario.
A me quando a sinistra si demonizza l'avversario, e acca-
de spesso, non piace affatto. Non voglio dire che in politi-
ca non ci debba essere partigianeria, tutt'altro, magari
anche accesa. Ma la demonizzazione è un'altra cosa. E se
quasi 19 milioni di italiani hanno votato per il centro destra
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non è che questi sono tutti biechi egoisti, evasori fiscali o
minorati mentali che pendono dalle televisioni di
Mediaset, o dalle omelie di Ruini. Rispettare gli elettori,
sempre, e capire perché si esprimono in un modo che a noi
può non piacere è un fondamentale che dobbiamo consoli-
dare nella testa dei politici, di tutti i politici. Ricordatemelo
se qualche volta dovessi dimostrare di averlo dimenticato. 
3 A ROMA INCONTRERA' GENTE TOSTA:

BONDI,CALDEROLI,TREMAGLIA,E' INTIMIDI-

TO?

Buttiamola sul ridere, ci sto. Chissa quanto saranno intimi-
diti loro nel vedermi! No, no, nessuna timidezza. Caso mai
parecchia preoccupazione. E' pur vero che già in campa-
gna elettorale la gente che incontravo dimostrava di non
farsi tante illusioni, un pò per sfiducia nei confronti della
politica, ma anche consapevolezza che la situazione è tut-
t'altro che semplice. Facendo il sindaco ho imparato a non
promettere quello che poi non sarei stato in grado di man-
tenere, di me dicono che se dicevo si era si se dicevo no
era no ma avrei fatto di tutto, se la questione meritava, per
farlo diventare un si. E' un complimento  che mi sono sen-
tito fare più volte e di cui vado orgoglioso. Però questo non
deve ingenerare sfiducia. La situazione del paese è quella
che è, le condizioni di vita di milioni di persone sono quel-
le che sono però la rassegnazione è una gran brutta bestia
e non c'è la possiamo permettere. Il vero declino dell'Italia
può davvero cominciare dalla testa delle persone. Che cosa
dovevano pensare quelli che si sono trovati a governare
dopo la seconda guerra mondiale, con un paese in ginoc-
chio? Eppure si sono attivati di gran lena, hanno fatto una
Costituzione che è diventata fondamento di un pensiero
comune, condiviso, hanno dato forza alla voglia di fare
impresa, hanno lottato per migliorare nelle condizioni pos-
sibili la vita delle persone delle famiglie. Ecco, io che
guardo sempre con una certa riluttanza al passato, in que-
sto caso direi di prendere esempio da quegli anni, con chi
c'è, con chi ci sta, con chi è disponibile a spendersi.
4 DI COSA SI OCCUPERA' HA DEGLI OBIETTIVI?

In primo luogo chi siede in Parlamento deve contribuire a
tenere gli occhi e le orecchie aperte ne confronti del paese
reale affinché non si perda il contatto; in secondo luogo
deve fare in modo, essendo parte della maggioranza di
governo, di garantire un contesto parlamentare favorevole

a chi appunto governa. E poi ci sono le competenze di
ognuno da mettere a frutto. Le mie sono quelle di valoriz-
zare il sistema dei comuni, delle province, delle regioni
come risorsa indispensabile per affrontare e risolvere i pro-
blemi del paese; la conoscenza di una realtà tipo del paese,
quella di un territorio segnato dalla presenza di migliaia di
piccole e medie imprese, da una cultura diffusa, da un
sistema sociale che funziona. Infine ci sono le cose nostre,
quelle dei pesaresi: L'Università di Urbino da statalizzare,
il porto da finire, le infrastrutture viarie, le eccellenze cul-
turali da difendere e valorizzare. 
5 QUANTI GIORNI A ROMA E QUANTI A PESA-

RO? 

Sono due anni che lavoro prevalentemente a Roma e mi
piace, la mia vita non cambierà di molto. Diciamo che
generalmente starò a Roma dal martedì al venerdi. Ma
sono uno cui piace anche non perdere occasione per girare
l'Italia. Convegni, conferenze, riunioni. Si imparano un
sacco di cose, non voglio certo smettere di imparare pro-
prio ora. 
6 A PESARO SI SVOLGERA' LA FESTA NAZIONA-

LE DELL'UNITA' NON E' CHE TRA GLI OSPITI

AVREMO IL NUOVO PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA?

Mai dire mai, anche se non mi pare che esistano preceden-
ti di presenza del Presidente della Repubblica ad una festa
di partito. Quello che mi pare ovvio, ma nel contempo
eccezionale, che per venti giorni avremo a Pesaro i leader
del governo, della maggioranza e dell'opposizione. Niente
male per una piccola città come Pesaro. Sarà una occasio-
ne eccezionale di promozione della nostra città, della
nostra provincia almeno al livello nazionale. Prepariamoci
tutti quanti, di qualsiasi orientamento politico, a far si che
sia una occasione positiva. Sono proprio contento che sia
il mio partito a darci questa opportunità.
7 LA LEGGE ELETTORALE FATTA DAL GOVER-

NO BERLUSCONI E' STATA LA SCONFITTA DEL

GOVERNO BERLUSCONI CHE CON IL VOTO

DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO DI TREMAGLIA

HA FATTO FILOTTO .

VISTO L'OTTIMO RISULTATO NON E' CHE LA

LASCERETE COSI'?

Questa legge elettorale è proprio una porcata, il voto degli

italiani all'estero invece no anche se è paradossale che ci
siano milioni di immigrati in Italia che lavorano qui, paga-
no le tasse qui, hanno famiglia qui e non possono votare
nemmeno per il sindaco della loro città, mentre giustamen-
te facciamo votare chi vuole, pur essendo lontano
dall'Italia da decenni continuare a sentirsi italiano.
Mi auguro che la legge elettorale venga modificata presto,
in senso maggioritario e bipolare. Ma mentre lo dico mi
rendo conto che non sarà così semplice, ci sono forze in
particolare nella maggioranza, ma anche dall'altra parte
che se ne sono avvantaggiate significativamente. Non sarà
facile; per me comunque ci si deve provare seriamente e
con un dialogo vero fra maggioranza e opposizione così
come analogamente, bocciata la devolution, dovremo
completare la riforma costituzionale.

Mauro Rossi
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l’articolo METTI DUE GIORNI A PESARO

Decalogo del perfetto turista
Metti due giorni a Pesaro…

Metti che tuo papà è nato a Pesaro, metti che hai
un amico il cui padre è nato a Pesaro, metti anco-
ra che tuo papà è nato ad Andria, ma nel lontano
1970 si trovò a fare il c.a.r. proprio a Pesaro.
Insomma metti che ti ritrovi a passare per Pesaro.
Ecco il prontuario della corretta permanenza:
tutto quello che devi sapere se un giorno ti capita
di venire a Pesaro.
1.Pesaro è nelle Marche. Non in Abruzzo e nep-

pure in Emilia Romagna.
2.Onora la Palla di
Pomodoro tua come te stes-
so.
3.Usa la bici. Ovunque tu
debba andare. 
4.Fatti un giro al mercato
delle Erbe in via Branca.
5.E uno al porto la mattina
molto presto. Troverai
nostromi degni del tonno
Rio Mare che vendono
pescato così tenero che si
taglia con un grissino.
6.Se in coppia, automunito e
amante dell'amore vissuto in
camporella, sappi che
l'Inspiration Point di
Cunninghamiana memoria
altri non è che lo spiazzo

davanti a La Capanna, Strada Panoramica 189.
7.Non andare mai e dico mai a Pesaro durante il
Rossini Opera Festival. In quei giorni la città si
trasforma in una tangenziale nell'ora di punta.
8.Non ti fidare di quegli autoctoni che dicono che
un locale è passato di moda. Più sono demodé più
sono fighi i locali a Pesaro.
9.Vai a mangiare al 12.24, via Passeri, 80.
10.Bevi vino locale. Perché Nero D'Avola, Greco
di Tufo o Fiano D'Avellino sono eccellenti,  ma
niente è più sincero e maschio di un calice di
Rosso Conero.

E per concludere ultima ma importantissima rac-
comandazione: incapperai spessissimo in affer-
mazioni tipo dio bo, dio po, cass' vai oltra. Non
spaventarti. Nessuno ce l'ha con te, ne tantomeno
con dioetuttiisanti. Trattasi di intercalare privo di
reali intenzioni belliche. O almeno spero. 

Valentina Ricci

redazione Radio Deejay
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IL RISVEGLIO DELLE PASSIONI perle di saggezza

Si entra nella stagione calda e si risvegliano le

passioni. 

Il barometro indica il sereno ma noi sappiamo che sta pe
rscatenarsi la tempesta (ormonale). Ecco allora alcune
indicazioni, le nostre perle, per evitare di farsi prendere
troppo la mano (che dato l’argomento non è la soluzione
migliore). In ogni caso ecco a voi: 

Facendone un peccato il Cristianesimo ha fatto molto per
il sesso

Anatole France

Il matrimonio è il prezzo che gli uomini
pagano per il sesso; il sesso è il prezzo che
le donne pagano per il matrimonio

Anonimo

Il sesso è come il denaro; solamente quan-
do è troppo è abbastanza. 

John Updike

L'unico modo di comportarsi con una
donna è fare l'amore con lei se è bella e
con un'altra se è brutta. 

Oscar Wilde

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

Valerio Peretti

Dai mano libera a un uomo e te la ritrove-
rai addosso dappertutto. 

Mae West

L'amore è una commedia in un atto: quel-
lo sessuale. 

Enrique Jardiel Poncela 

Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino mala-
to. O con un adulto molto in salute. 

David Frost

I ragazzi e le ragazze in America passano insieme momen-
ti talmente tristi; una specie di snobbismo richiede ch’essi
si sottomettano immediatamente al sesso senza adeguati
discorsi preliminari. 

Jack Kerouac

Impara a dominare il ventre, il sonno, il sesso e l'ira
Pitagora

Il sesso è ereditario. Se i tuoi genitori non lo facevano mai,
c'è la possibilità che neanche tu lo farai. 

Leggi sul sesso di Murphy

Senza piacere, non vi è vita; la lotta per il piacere è la lotta
per la vita. 

Friedrich Nietzsch

Il piacere è peccato e il peccato è un piacere.
Lord Byron

Evaristo Von Petrolati
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Dopo la vittoria nella seconda giornata di

Motomondiale 2006 che aveva restituito il sorriso e

fatto ancora sognare i suoi innumerevoli fans,

Valentino Rossi ha terminato in Turchia la terza gara,

arrivando al traguardo in quarta posizione. Al suo

posto, ad Instambul, sul gradino più alto del podio, è

salito un Marco Melandri in gran forma, che è riuscito

ad interrompere un suo periodo di crisi tecnico-psicolo-

gico, presente fin dall'inizio del campionato, mentre  il

mito di Tavullia si è reso protagonista di una gara vera-

mente difficile, iniziata dalla 11esima posizione ed irri-

mediabilmente compromessa con un lungo nei primi

giri, che lo ha tolto definitivamente dalla lotta per la vit-

toria. Il pilota pesarese, però, ha tentato il tutto per

tutto, come nelle le gare in cui non gli è possibile vin-

cere; si è rimboccato le maniche ed ha lottato con la

stessa grinta di sempre, raccogliendo comunque il

massimo a cui poteva puntare provvisoriamente.

Speranze aperte dunque per i fans e rimandate alla

quarta prova del mondiale, che dalla Turchia si è spo-

stato in Cina. Ma, purtroppo, sul circuito di Shanghai,

si è aperta ufficialmente "l'era Pedrosa" in MotoGp. Il

catalano di Sabadell, appena 20enne, ha conquistato

la prima pole e soprattutto la prima vittoria della sua

carriera, dominando gli avversari con una condotta di

gara degna di un veterano, inanellando giri veloci uno

dietro l'altro. Sul traguardo, ha preceduto due statuni-

tensi: il suo compagno del team Honda Hrc Nicky

Hayden - l'unico riuscito a tenere il ritmo dello spagno-

lo per tutta la gara - e Colin Edwards, con la Yamaha,

compagno nel team Camel di Valentino Rossi. Grosse

difficoltà, purtroppo, per la casa campione del mondo,

culminate  con il ritiro di Valentino Rossi, appiedato da

problemi alle gomme che, a quattro tornate dal termi-

ne, prima lo hanno costretto a rientrare ai box, poi al

ritiro definitivo.

di Rosalba Angiuli (cami74.com)

CALENDARIO 2006
FIM road Racing World Championship Grand Prix

Le Mans

GRAND PRIX DE FRANCE
21 maggio

Mugello

GRAN PREMIO D’ITALIA
4 giugno

Circuit de Catalunya

GRAN PREMI DE CATALUNYA
18 giugno

Assen

TT ASSEN
24 giugno

Donington Park

BRITISH GRAND PRIX
2 luglio

Sachsenring

MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
16 luglio

Laguna Seca

U.S. GRAND PRIX
23 luglio

Automotodrom Brno

GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
20 agosto

Sepang Circuit

MALAYSIAN BMOTORCYCLE GRAND PRIX
10 settembre

Phillip Island

AUSTRALIAN GRAND PRIX
17 settembre

Motegi

GRAND PRIX OF JAPAN
24 settembre

Estoril

GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
15 ottobre

Comunitat Valenciana

GRAN PREMIO DE LA COMUNITA’
VALENCIANA
29 ottobre
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la tuala tua

agenziaagenzia
61100 PESARO 
Via Ugolini, 3

Tel. 0721-390416
Tel. e Fax 

0721- 398406

Arauto s.r.l.
concessionaria

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

Centro:App.to ,luminoso e in

buono stato,posto al 1°piano di

palazzina da 10 composto da

ingres-so,soggiorno,cucina con

balcone. Zona notte con 2

ampie camere,2 bagni,di cui

uno in camera e la-vanderia.

Cantina . Impianti autonomi.

RIF:2299 Ag. Grelli 0721

390416 

Loreto:In trifamiliare app.to

come nuovo posto al 1° ed ulti-

mo piano comp.to: da ingres-

so,soggiorno con angolo cottu-

ra,ampia camera,bagno,scala

interna per p. sup. con came-

ra,studio e bagno.Travi a vista.

RIF: 2145  Ag. Grelli 0721

390416

Centro(no ztl):Casa a schiera

di centro con scoperto

privato,completamente ristrut-

turata,comp.ta da:grande sog-

giorno,cucina, bagno,piano

superiore con 2 camere e

bagno oltre a mansarda con ot-

time altezze e bagno. RIF:2315

Ag. Grelli 0721 390416

Soria:In piccolo condominio da

7 unità app.to mansardato

c o m p l e t a m e n t e

ristrutturato,posto all'ultimo

piano con ascensore,comp.to

da ampio soggiorno,cucinotto,3

camere  e bagno. Prezzo in-

teressante. RIF:2316 Ag. Grelli

0721 390416

Lungofoglia:App.to completa-

mente ristrutturato, posto al

piano primo,comp.to da:sog-

giorno,cucina, 3 camere,

bagno, 3 balconi di cui uno

verandato. Cantina e posto

auto. RIF:2312 Ag. Grelli 0721

390416

Pantano:In condominio di

recente costruzione da 9

unità,app.to posto al 1° piano

composto da in-gresso,sog-

PESARO Quartiere Loreto pro-

poniamo appartamento compo-

sto da ingresso, soggiorno a cui

si accede ad ampio terrazzo,

cucina, 2 camere, bagno e ripo-

stiglio. Accessori: cantina e

posto auto. Rif.. V207AP prezzo

� 235.000,00 Ag. Holiday

Home 0721 69543

PESARO Quartiere Pantano, in

piccola palazzina proponiamo

appartamento posto al primo

piano di circa 100 mq.

Composto da cucina, sala, due

camere da letto, bagno, riposti-

glio, balconi. Possibilità di rica-

vare il secondo bagno. Ampio

garage collegabile internamen-

te. Piccolo scoperto. Rif.

V218AP prezzo � 300.000,00

Ag. Holiday Home 0721 69543

TREBBIANTICO In bellissima

posizione, proponiamo villetta

con stupenda vista mare,

disposta su tre livelli di circa 90

mq. cad. Completa la proprietà

un giardino esclusivo di circa

1.000 mq. Rif. VV001 Inf. in

ufficio. Ag. Holiday Home 0721

69543

PESARO - Zona Centro Mare

proponiamo appartamento di

mq. 140 circa composto da

sala, cucina, 3 camere da letto,

doppi servizi. Accessori: soffit-

ta. Utenze autonome. Ag.

Holiday Home 0721 69543

PESARO - Babucce proponia-

mo appartamento con ingresso

indipendente composto da sog-

giorno con angolo cottura, 2

camere e doppi servizi.

Accessori: garage. Consegna

fine 2006 Rif. V216AP prezzo �

170.000,00 Ag. Holiday Home

0721 69543

PESARO - Lungofoglia propo-

CENTRO STORICO in com-

plesso di nuova ristrutturaz

ione appartamento su 2 livelli

mq. 180 posto all'ultimo piano

composto da ampio sogg con

camino cucina abitabile 3

camere 3 bagni e garage

.Finiture di alto pregio ! INFO

IN UFFICIO Ag. Artimmobiliare

0721  35204

ZONA TOMBACCIA app.to

nuovo posto al piano terra

annunci

immobiliari

OFFERTE

niamo appartamento composto

da sala, cucina, 2 camere e

bagno. Accessori: posto auto e

cantina. Libero subito.

Rif. V212AP Ag. Holiday Home

0721 69543

PESARO - Pantano proponia-

mo appartamento in condomi-

nio in perfetto stato di manu-

tenzione di mq. 110 composto

da cucina, sala, 2 camere e

doppi servizi; spaziosi balconi.

Accessori: garage Rif. V220AP

Ag. Holiday Home 0721 69543

PESARO - Quartiere Soria in

piccola palazzina proponiamo

appartamento di mq. 100, da

rivedere internamente, compo-

sto da sala, cucina, 3 camere,

doppi servizi. Accessori: garage

e soffitta. Utenze autonome.

Rif. V322AP Ag. Holiday Home

0721 69543

composto da soggiorno angolo

cottura 1 matrimoniale e 1

bagno. Completa la proprietà

ampio scoperto esclusivo e

garage. Ottimo il contesto e le

finiture! � 180.000 Ag.

Artimmobiliare 0721  35204

CENTRO STORICO in palazzo

d'epoca app.to nuovo con sog-

giorno angolo cottura 2 camere

1 bagno. Balcone e cantina.

Ottime le finiture! Buono come

inve stimento ! � 225.000  Ag.

Artimmobiliare 0721  35204

PESARO CENTRO in quadrifa-

miliare app.to nuovo su 2 livel-

li con soggiorno cucina 2 came-

re 2 bagni e 1

balcone.Completa la proprietà

ampio scoperto esclusivo.

Finiture di pregio! � 320.000

Ag. Artimmobiliare 0721

35204

PESARO MIRALFIORE app.to

recentissimo mq. 100 circa con

giorno,cucina abitabile con bal-

cone,disimpegno zona notte

con 3 camere,ulteriore balco-

ne e 2 bagni. Grande garage.

G i a r d i n o

condominiale.Impianto autono-

mo.Ottime finiture. RIF:2306

Ag. Grelli 0721 390416

Montegranaro:In piccolo ed

elegante  condominio da 4

unità,all'ultimo piano con vista

panorami-ca,app.to comp.to

d a : i n g r e s s o , a m p i o

soggiorno,cucina,bagno/lavan-

deria,disimpegno zona notte

con 3 comode camere e 2

bagni. Cantina e grande posto

auto coperto.6 balconi. Libero

luglio 2006.RIF:2307 Ag. Grelli

0721 390416

Ardizio:In zona tranquilla e

verdeggiante,casetta singola

ristrutturata con terreno di mq

5000,comp.ta da:ingresso,sog-

giorno con camino,bagno e

camera da letto. Piano mansar-

da con 2 camere e terrazzo.

Ampio porticato nella zona

giorno. Impianti autonomi.

RIF:2313 Ag. Grelli 0721

390416
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TREBBIANTICO zona panora-

mica vendesi lussuosa villa

posta su tre livelli con ampio

giardino e garage. Rif. 385 Ag.

Scarlatti  0721 30859

ZONA VILLA IMPERIALE

vendesi lussuosa villa con pisci-

na e campo da tennis. No info

telefoniche Rif. 398 Ag.

Scarlatti  0721 30859

PESARO CENTRO MARE ven-

desi villa composta da due

ampi app.ti, mansarda e giardi-

no. No info telefoniche. Rif. 400

Ag. Scarlatti  0721 30859

VILLA FASTIGGI vendesi por-

zione di casa con giardino,

garage, tavernetta con servizio

e app.to composto da ingresso,

sala, cucina, 3 camere e bagno

+ mansarda con stanza con

camino, bagno ed altra stanza

disimpegno. Rif 390  Ag.

Scarlatti  0721 30859

A 2 KM CENTRO di Pesaro

vendesi app.ti in costruzione

composti da 2 camere, bagno,

soggiorno con angolo cottura e

garage per consegna primavera

2007. Piantine e info in ufficio.

Rif. 386 Ag. Scarlatti  0721

30859

CON PICCOLO ANTICIPO

prenotazione di app.ti in picco-

lo erigendo stabile residenziale

in zona Cairo di Monbaroccio

molto panoramica, composta

da grande soggiorno con ango-

lo cottura, 2 camere letto,

bagno, posto auto grande

coperto, cantina e piccolo

appezzamento di terreno per

orto a soli euro 140.000 circ.

Possibilità mutuo anche al

100%. Rif. 384 Ag. Scarlatti

0721 30859 

CASE BRUCIATE vendesi

app.ti nuove varie metrature

con ingr. Indip., taverne, gara-

ge e giardini. Pronta consegna

e prezzi interessanti. Rif. 339

Ag. Scarlatti  0721 30859

ZONA S. MARIA DELL'AR-

ZILLA vendesi casa a schiera

ad un piano con 2.000 mq. di

terreno. Rif. 375 Ag. Scarlatti

0721 30859

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

EDICOLAEDICOLA FRANCAFRANCA ALBERTALBERTAA
Viale Fiume - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA CECCHINI RODOLFOCECCHINI RODOLFO
P.zza del Popolo,3 - 61100 PESARO sotto loggiato Comune

EDICOLAEDICOLA VOLPEVOLPE NANATTALINOALINO
Viale della Liberazione  - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA DAMENDAMEN
Piazzale degli Innocenti PESARO - 61100

EDICOLAEDICOLA COLCOLTROTRO GIUSEPPEGIUSEPPE
P.le Garibaldi - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA MONTESIMONTESI MAURO & C.MAURO & C.
L.go 3 Martiri - 61100 PESARO

EDICOLAEDICOLA AF NEWSAF NEWS
P.zza Amiani - 61032 FANO (PU)
EDICOLAEDICOLA SALUCCI MARCOSALUCCI MARCO

Via Padre Colbe 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA FLAMINIAFLAMINIA di NERIdi NERI CRISTINACRISTINA

Via Flaminia, 126 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA UGUCCIONIUGUCCIONI

Via Negrelli, 31-  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA TTABACCHI OLIVABACCHI OLIVAA MASSIMOMASSIMO

Via Velino, 26 -  61100 PESARO (PU)
LIBRERIALIBRERIA CAMPUS CAMPUS 

Via Rossini, 33 - Viale Trieste, 188 -  61100 PESARO (PU)
BARBAR PIPPOPIPPO

V. Prov. le ,100 Osteria di Montelabbate 61100 PESARO (PU)
FFAZZIAZZI STEFSTEFANOANO

Viale Romagna, 96  61032 FANO (PU)
NEWSNEWS CARTCARTOLIBRERIAOLIBRERIA

Via Nazionale, 74/76, 61022 Bottega di Colbordolo (PU)
EDICOLAEDICOLA PONCHIELLIPONCHIELLI

Via Ponchielli, 64 - 61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA BEPPEBEPPE

S.Maria delle Fabrecce PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA PPAROLINIAROLINI MARIAMARIA TERESATERESA

Via Giolitti, 172 -  61100 PESARO (PU)
EDICOLAEDICOLA GUARANDELLI RANIEROGUARANDELLI RANIERO
Via XXI gennaio, 90 - Montecchio (PU) 

L’edicole dove puoi ritirare gratuitamente 
“il Pesaro” ogni 10 del mese

soggiorno cucina 2 camere e 2

bagni. Ampio terrazzo e gara-

ge. Molto buone le finiture! Info

in ufficio Ag. Artimmobiliare

0721  35204

NOVILARA villetta accurata-

mente ristrutturata in stile clas-

sico con travi e pianelle a vista,

ampio parco alberato con favo-

losa vista panoramica.

Possibilità 2 nucle i familiari !

INTERESSANTE !!! Ag.

Artimmobiliare 0721  35204

PESARO CELLETTA in com-

Sulle Colline di FANO lato Pesaro casa padronale dispo-

sta su 2 livelli di mq. 140 a piano e circostante giardino di

mq. 3500 oltre a mq. 10.000 di terreno coltivato a frutteto

e vigna; dependance ristrutturata ad appartamento com-

posta da soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-

niale e bagno. Rif. V004CC

PESARO - Zona Mare in bifamiliare proponiamo

appartamento di mq. 105 da rivedere internamen-

te con sovrastante mansarda di pari metratura,

suddivisa in 3 vani. Completano la proprietà canti-

na e giardino. Rif. V316AP

PESARO - Zona Mare in piccolo condominio,

proponiamo luminoso appartamento di mq. 120

completamente da ristrutturare. Accessori: canti-

na. Rif. V303AP

PESARO - Zona Mare proponiamo appartamento  di 120

mq. circa, all'ultimo piano di piccola palazzina a pochi

passi dal mare, composto da ampio salone, cucina, due

camere matrimoniali, un camera doppia, un bagno, da

rivedere internamente. Riscaldamento autonomo.

Accessori: garage e soffitta/lavanderia. Rif. V310AP

PESARO - Quartiere Celletta proponiamo apparta-

mento composto da soggiorno con angolo cottura,

camera matrimoniale, camera singola e bagno.

Accessori: garage. Consegna fine 2006 Rif. V203AP

PESARO - Zona Centro Mare in villetta trifamiliare propo-

niamo appartamento ristrutturato composto da ingresso,

soggiorno, cucina, 2 camere e doppi servizi; sovrastante

mansarda con ampio terrazzo. Accessori: piccola cantina.

Utenze autonome Rif. V211AP

Villa Betti - casa a schiera di

nuova costruzione disposta su 3

livelli: piano terra, soggiorno con

angolo cottura, bagno e riposti-

glio; piano primo 3 camere e

bagno; sovrastante soffitta.

Accessori: garage e giardino.

Utenze autonome Rif. V302AP

Prezzo � 175.000,00

ACQUISTO TERRENO AGRI-

COLO (da 1000 mq a 3 ettari

max 15 Km da Pesaro a prezzo

onesto) Stefano 335.1911438

PANTANO, vendesi bilocale

recentemente ristrutturato a

nuovo con piccolo terrazzino di

mq 14. Libero subito. 0721 -

430212

MURAGLIA, vendesi ampio tri-

locale su due livelli con scoper-

to privato di mq 80 e piccolo

deposito. Condizioni interne da

rivedere. Ottima posizione.

Euro 150.000 - 0721 - 430212

A pochi Km da Pesaro vendesi

ottima casa colonica di mq 220

con scoperto di mq 2.800,

pozzo e ruscello attiguo. Molto

bella. Libera subito 0721 -

430212

VENDESI app.to 90 mq. com-

posto da: ingresso, salone,

cucina ab. 2 camere matr.,

bagno, due balconi+soffitta di

mq. 40 con camino, lavanderia

+garage di mq.20, ristrutturato

e climatizzato, risc. aut. 347

0523296

VENDESI app.to a Bottega

composto da cucina

abit.le+sala, camera+cameret-

ta, bagno, garage, cantina.

vendo
acquisto

Prezzo Euro 145 Trat. 338

7593427

VENDESI app.to Vismara 5

vani termout. + mansarda 4

vani con camino pari metratu-

ra, ampio garage e sottostante

cantina pari metratura, posto

auto Euro 340.000 tratt. 392

6220833

CERCO da proprietario rustico

o villetta mono/bifamigliare con

terreno anche da ristrutt. max.

4 km da Pesaro, si propone

anche permuta con app.to

mansarda, garage e cantina, in

città. 392 6220833

VENDESI app.to zona Villa San

Martino, 3 camere, 1 bagno,

cucina ab, salone, 3 terrazzi

verandati, cantina, posto mac-

china, 333 6774871

VENDESI app.to zona lungofo-

glia (Pesaro) comp. da sala,

cucina, 2 camere, ripostiglio,

bagno 3 terrazzi posto auto e

cantina 0721 455369

VENDO zona Soria app.to

ingresso ind. Composto da:

cucina, 1 cameretta, i matrimo-

niale, 1 bagno, piccola taver-

netta, scoperto di proprietà,

prezzo interessante 338

3322180

VENDESI app. di mq. 90 com-

posto da, 2 camere+soggiorno,

cucina, bagno ripostiglio + 2

balconi garage e cantina riscal-

damento aut. 0721 411539

VENDO Montelabbate abitazio-

ne ind. Di circa 320 mq. con

garage e giardino, possibilità

2/+ app.ti, tel. ore pasti 0721

491344

AFFITTI

ATTIVITA’

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento non arredato compo-

sto da sala, cucina, due came-

re e doppi servizi. Accessori:

posto auto e cantina. Utenze

autonome.

Canone mensile � 650,00 Ag.

Holiday Home 0721 69543

PESARO - Quartiere Tombaccia

proponiamo in locazione appar-

tamento di mq. 130 non arre-

dato composto da sala, cucina,

tre camere e doppi servizi.

Accessori: posto auto. Utenze

autonome.

Canone mensile � 800,00 Ag.

Holiday Home 0721 69543

PESARO affittasi app.ti arreda-

ti o liberi da mobili. Rif. 391 Ag.

Scarlatti  0721 30859

BORGO S. MARIA affittasi

app. to ammobiliato composto

da 3 camere, salone, cucina,

bagno e garage. Rif. 401 Ag.

Scarlatti  0721 30859

PANTANO, ultimo piano, affitta-

si signorile appartamento com-

posto da soggiorno, cucina, tre

camere da letto, bagno. Molto

bello 0721 - 430212

AFFITTO grande casa dal 3

settembre al 17 settembre 06,

centro mare indip. con 4-5

posti letto, vista mare 340

5717590

AFFITTASI a Montecchio

app.to di circa 80 mq. indip.

termout. senza spese condomi-

niali 340 0501412

AFFITTO app.to con/senza

mobili, Pesaro centromare, 2

camere, soggiorno, cucina,

bagno+balconi e ripostiglio,

servizi aut. 347 7808962

AFFITTO LOCALE piano stra-

da di mq. 65, 3 vani+servizi,

Pesaro zona balneare 347

7808962

AFFITTASI BILOCALE nuovo

e arredato, 3° piano aria condi-

zionata, zona centro mare euro

600 mensili 339 3713069

AFFITTASI STANZA da letto con

serv. a disposizione bagno,

cucina, salotto, zona panorami-

ca 349 5845988

AFFITTASI monolocale in cen-

tro città di 40 m. circa con

bagno aut. E solo in parte

arred. 328 0827396

AFFITTASI app.to ammob.

mq. 130 100 m. dal mare a

Pesaro, per mesi giugno e

luglio 333 4955935

AFFITTASI Pesaro centro

app.to 70 mq. cucina, soggior-

no, bagno 2 camere 329

VENDESI avviata attività di

gastronomia-ristorantino con

licenza tipo A in zona di intenso

passaggio. Prezzo interessante

333 2056110

VENDESI avviata attività di

lavanderia ottima posizione,

prezzo interessante. 0721

401077

VENDESI attività di lavande-

ria, ottima clientela abituale,

ideale per copia, prezzo da con-

cordare 347 8692839

VENDESI avviata attività di

parrucchiera a Pesaro, prezzo

int. 347 7601037

OFFRO GRATUITAMENTE

piccolo orto da coltivare, con

pozzo e pompa, zona chiesa

Loreto, 0721 390790

5478332

AFFITTASI camera singola per

lavoratore, dal lunedì al vener-

dì 347 4658468plesso di recente costruzione

app.to con soggiorno cucina 2

camere e 2 bagni. Terrazzo abi-

tabile e garage. Ottime le fini-

ture inte rne ! � 265.000 poco

tratt Ag. Artimmobiliare 0721

35204
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Prendi il TAXI e leggi 
“il pesaro”!!!

RADIOTAXI 0721 454425

cerco lavoro

vendo

prestazioni
lezioni private

lavoro

auto

vendo

accessori
auto/moto

moto

camper

bazar

animali

sport e
tempo 
libero

lavoro

Queste le offerte di lavoro rese

note dal Centro per l'Impiego di

Fano, via S. Eusebio 32, tel.

0721/866929 

Aset Spa cerca un operaio

addetto manutenzione rete

impianti di depurazione (requi-

offro lavoro

CERCO persone interessate: in

collaborazione con Ucraina. -

progetti di produzione

pellets,tronchi di legno cippato

per stufe e produzione energia

verde ( picoli centrali , turbine

a vapore, diesel generatori,

produzione biogas da i rifiuti).

tel 0721 400 624 Petro  cell

3288281725.

TRENTENNE, bella presenza,

già lavoratrice part-time, cerca

lavoro  qualche  mattina  in

u f f i c i o , d i s c r e t a

esperienza.Proposte chiare a :

ireves@libero.it

CERCO lavoro come domesti-

ca, ass. anziani autosuf. pulizie

uff. automunita referenziata

328 8421800

LAUREATA in lingue

(inglese/francese) cerca lavoro

d'uffico come impioegata o

segretaria, 339 2011823

LEZIONI PRIVATE di qualsiasi

materia a ragazzi di Scuola

Elementare e Medie a prezzi

int. 329 4013055

CHITARRISTA per spettacoli,

possibilità festa spettacolo con

ballerina, 333 3559878

VENDESI Suzuki SWIFF 1.3 16

V. Twin-cam 101 CV, blu met.

Ottime condizioni, appena revi-

sionata, bollo 2006 pagato,

prezzo interessante trattabile

339 5734214

VENDO SMART cdi anno 2000

in ottime condizioni, prezzo da

concordare, ore pasti 333

1919624

VENDO NISSAN Micra 998

anno 92, colore rosso, euro

1000 tratt. 348 7025086

VENDO Matiz star, dic. 99, cli-

matizzatore abs, 27.000 km.

revisione dic. 2005, occasione

0721 472734 ore pasti

VENDO Peugeot 206 hdi, xt

turbo diesel, 2002, argento

met. climatizzatore, antifurto,

radio cd, come nuova Euro

7.000, 349 3737353

VENDO Saab 93 se tdi novem-

bre 1999, full optionale, nera

int. beige  a euro 4,900, 339

4059437

VENDO Scooter Benelli mod.

Velvet 250 cc, color antracite,

del 2001, 30mila km. In buone

condizioni, gomme nuove, così

come batteria e pasticche dei

freni anteriori, motore 250 cc

della Yamaha, prezzo 1.150

euro ( trattabili ) Giancarlo 346

0882745

VENDO VESPA ET4 125 -

Piaggio colore avorio sella mar-

rone con bauletto e parabrezza.

14.500 Km immatricolata

07/2000. Ottime condizioni.

Usata solo periodo estivo nel

box per l\'inverno. Freni e ruote

rifatti l\'anno scorso. Euro

1.499,00. Tel 347 6257763

MINIMOTO Valentino Rossi 49

CC, 3,5 CV, 50-70 km nuovissi-

mo, possibile videochiamata

per vederla da vivo, MMS o

foto. Euro 200 compresa con-

segna a domicilio 329 3091271

VENDO causa inutilizzo scooter

Honda Dylan 125 nuovo con

baule portacasco anno 2003.

Euro 1.900 tratt. 335 5605266

VENDO 2690 euro Yamaha 300

ancora 1 anno garanzia, grigio

met. solo 6500 km. 338

8776554

VENDO Kawasaki zz-r euro

1700 tratt. gomme freni batte-

ria nuovi! 338 7414886

VENDO Ducati 748 biposto,

2001, nera km, 9350, mai inci-

denti! Euro 7200, 349 3737353

AUTORADIO Kenwood con

frontalino,predisposto per

musicassette,vendo euro

50.Pesaro.Tel.338-7596646.

VENDO 4 cerchi in lega merce-

des classe A Euro 20 regalo 4

gomme 195/50R15 348

7025086

VENDO FRANGIVENTO per

Pegeout 206 cc a euro 120, 328

8118648

VENDO tuta in pelle, marca

Dainese, colore grigio da moto,

taglia 46, nuova 349 3737353

VENDO tuta in tela nylon pvc

100% per pioggia, colore

rosso, taglia small, Bieffe,

Nuova! 349 3737353

VENDO CAMPER Mobilvetta

Ducato 5+1 posti, veranda por-

tabici, generatore, pannello

solare, 333 9531221

VENDO Padda bellissimi uccel-

lini esotici Asiatici, 0721 51198

REGALO GATTINI per info 340

5614164

MICROTELECAMERA senza

Wi-fi a colori con audio piccolis-

sima ottima come videocitofo-

no videosorveglianza, controllo

a distanza microspia. Euro 60

con consegna a domicilio non

tratt. 334 1916114

SAUNA Belt, cintura sauna

dimagrante tipo Sauna

Solution. Svendo a 30 euro,

mai utilizzata, causa doppio

regalo. Debora 3208106395

ELETTROSTIMOLATORE Gold

Hand 502, tipo Tesmed, 6 pro-

grammi/2 canali/4 elettrodi,

potente, mai utilizzato. Causa

doppio regalo, completo,

nuovo, garantito. Euro 30.

Debora 3208106395

VENDO vogatore per soli 50

euro, in garanzia 0721 390455

ore pasti.

MODELLINO mercedes moto-

re a scoppio, modello in scala

siti: idoneità psicofisica alla

mansione, conoscenza in mate-

rie elettriche, elettromeccani-

che o meccaniche o in alterna-

tiva esperienza in saldatura e/o

idraulica e/o impiantistica;

diploma triennale professionale

o esperienza lavorativa di

almeno un triennio nel settore,

possesso della pat. C o in sub-

ordine pat. B). Le persone in

possesso dei requisiti possono

presentarsi presso il Centro per

l’impiego, l’orientamento e la

formazione di Fano dall’11 al 19

maggio. 

Aiuto cuoco e barista; cuochi

esp. per stagione; camerieri

esp. per stagione; baristi/e

qualif. per stagione (Fano); tor-

nitori e fresatori esp. (San

Costanzo); saldatori qualificati

(Fossombrone); operaio mar-

mista uso frullino (Fano);

addetto orlatura calzature

(Castelleone di Suasa); esteti-

sta con esperienza per ruolo di

responsabilità (Pesaro); addetti

macchine a controllo numerico

(Saltara); appr. add. montag-

gio quadri elettrici (Mondavio);

addetto alla sabbiatura e add.

taglio vetro (Saltara); impiega-

to tecnico add. vendita mate-

riali edili; appr. add. imballagio

e montaggio mobili; appr. par-

rucchiera; muratore qualifica-

to; aiuto magazziniere per

inserimento dati (Fano); impie-

gata ufficio estero madrelingua

francese o tedesca, con buona

conoscenza anche lingua ingle-

se (Mondolfo). 

1:6 2 marce, ammortizzatori,

trasmissione integrale compl.

Nuovissima, 70 km/h , valore

1000 euro. Svendo per inutiliz-

zo a 350 euro 329 3091271

VENDO bici anno 2003 Km

8000 telaio 53 in alluminio, for-

celle pedali e pipetta in carbo-

nio, canotto sella in titanio,

come nuova vendo a 700 euro.

333 6652530

VENDO voliera alta m.

1,60x70x60 con ruote, tel. ore

pasti 0721 456591

VENDO 2 lettini con materassi

e due copri materassi, nuovi a

225 euro 347 4404647

VENDO valigia grande in pelle

nappa, 2 borsoni, uno nuovo e

l'altro regalo tutto a 20 euro

347 4404647

SVENDO sbagliato acquisto

depuratore ionizzatore d'aria

De Longhi, nuovo, prezzo 70

euro 328 9656942
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"….per quest'anno / non cambiare / stessa

spiaggia / stesso mare"  così recitava la

celebre canzone di Edoardo Vianello che

bene si presta a dare il benvenuto alla cal-

dissima estate 2006 (le cipolle di Urbania

hanno dato questo responso!) e ci permet-

tiamo di consigliarvi di non cambiare nem-

meno il locale dove passare le serate. Il 24

Maggio, Cantopirata beach music in Viale

Trieste  apre i battenti con energia e look

completamente rinnovati. "Acchiappa l'e-

state" recita il nostro slogan e ci fa piacere

regalarvelo completo di un'immagine a dir

newsACCHIAPPA L'ESTATE DEL CANTOPIRATA

p o c o … . b e n e a u g u r a n t e !

Ebbene si, signori: finalmente

potremo rimettere nell'armadio

cappotti e maglioni per tirare

fuori t-shirt e asciugamani,

prendere d'assalto le beneama-

te spiagge (sempre che si  trovi

parcheggio!) per tornare a casa

la sera con le prime scottature e

tanta voglia di far serata. E la

sera poi ….che magia queste

notti d'estate: dopo un fresco

aperitivo al tramonto, sappiamo

benissimo che il bello deve

ancora venire, che la storia non

finisce lì ma anzi, comincia. Anche questa

notte le ore di sonno saranno poche ma in

fondo, un po' di occhiaie le sapremo ben

nascondere dietro un paio di occhiali scuri,

no? E poi…chissà che da qualche parte

non salti fuori la bellezza vista poco prima

in spiaggia? Magari aver chiesto il numero

di telefono…chissà che stasera non vada

al Cantopirata?  Perché quest'anno le novi-

tà ci sono e si vedono, l'atmosfera è anco-

ra più coinvolgente e la cucina è ancora più

gustosa; quasi quasi ci possiamo andare a

mangiare un churrasco o una pizza, e poi

perché no.. un ottimo moijto,che al Canto è

troppo buono! Vi abbiamo convinto?

Pensiamo di si…anche perché l'estate è

sempre un'occasione da acchiappare al

volo: al Cantopirata, ovviamente!
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cinema

Cucina casalinga specialita’ pesce
chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 
tel. 0721 22210

il pesaro
cerca AGENTI per 

vendita della pubblicità
zona Pesaro/Fano

zona Romagna
tel. 338 1295076

o inviare curriculum vitae a
mauro.rossi@tin.it 

L'Assessorato alla cultura del Comune di Pesaro e

l'Accademia di Belle Arti di Urbino proporranno,

nella serata di sabato 3 giugno presso la Sala del

Consiglio Comunale (Piazza del Popolo) a partire

dalle ore 21.00, una personale completa dedicata

all'opera della regista di film d'animazione Ursula

Ferrara, in occasione della mostra dei suoi quadri

allestita nei locali dell'Enoteca Comunale Rossini -

0.75. Alla presenza dell'autrice, che si intratterrà col

pubblico per un dibattito, verranno proiettati tutti i

suoi film, compreso l'ultimo, News, che sarà presen-

tato in anteprima nazionale.

Ursula Ferrara è, insieme a Gianluigi Toccafondo, la

Il cinema di Ursula Ferrara a Pesaro

più geniale ed inventiva autrice del cinema

d'animazione italiano (e non solo) dei

nostri giorni. I suoi film sono stati presen-

tati e premiati nei più prestigiosi festival

internazionali (da Annecy a Cannes). 

Innanzitutto la Ferrara è una "autrice" nel

senso più pieno del termine: realizza i pro-

pri lavori da sola, a mano e in pellicola,

esprimendo se stessa, la sua ricca, varia e

complessa vita interiore, le suggestioni e

le idee che la animano con la massima

libertà estetica, riuscendo a comunicare

agli spettatori sensazioni di squisita  inten-

sità.   

Nata a Pisa nel 1961, si è diplomata

all'Istituto d'Arte di Firenze e vive nella

campagna pisana. Dopo aver lavorato

come disegnatrice di fumetti erotici, ha

esordito nel cinema d'animazione nel 1986

e ha realizzato finora otto brevi, splendidi

film. Il suo ultimo lavoro, News, del 2006,

è stato selezionato dalla commissione dei

critici cinematografici francesi della

Semaine de la Critique ed è in programma

in questi giorni al Festival Internazionale

del Cinema di Cannes.

Mentre i primi film della Ferrara (Lucidi

folli, Congiuntivo futuro, Amore asimmetri-

co e Come persone) sono caratterizzati da

continue metamorfosi oniriche e sensuali,

fra le quali trovano spazio una originale

rivisitazione dei fondamenti dell'arte contemporanea

e un uso espressivo dell'accompagnamento musica-

le, i lavori successivi (Quasi niente, Cinque stanze,

La partita) sanno cogliere e ricomporre brandelli di

realtà d'ogni giorno in una sintesi coloristica pasto-

sa, carnale: le immagini sono inglobate in un discor-

so capace di aderire direttamente alle urgenze del-

l'esistenza tramite la viva densità delle forme umane

impegnate in trasformazioni effettuate sulla base di

sguardi e intimi desideri. 

News, infine, è un film complesso, polifonico, realiz-

zato utilizzando creativamente tutte le tecniche e i

materiali a disposizione. L'idea di partenza è quella

di rendere l'effetto di un immaginario telegiornale:

una serie di notizie dal mondo, di fatti di cronaca sin-

tetizzati da disegni multiformi. Un condensato coin-

volgente d'emozioni e di shock visivi.

Pierpaolo Loffreda
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eventi

la poesia

con tanta stanchezza ti ho detto tutto

con la speranza che tu capissi.

è stato difficile dirti di me

perchè quando si odia una persona 

è difficile criticarla.

dovresti essere riuscita a capirlo:

non sono altro che un fallito

che racconta la sua vita solo per far star male le persone.

non ho cercato altro nel mio cuore che te,

e purtroppo ho trovato tutt'altro che me nel tuo cuore.

ti stò confessando tutti i miei più remoti segreti

che non riesco a definirteli perchè non trovo le parole

queste parole che mi sono state annebbiate dall'odio,

questo odio che mi rovinò tanti giorni,

questo odio che mi fece continuare ad ododiarti,

questo odio che non mi fece scordare di te.

e ora tu mi chiedi se sto bene,

non saprei risponderti....

sono innamorato di te

e ciò non mi permette di odiarti.

non sono bastate le mie poesie,

i miei racconti,

le mie storie

a farti venire voglia di amarmi

peccato....

mi privi del dolore che mi faresti patire.

quindi ora basta.

non ho sprecato tutti questi giorni per farti provare senti-

menti per me

ti saluto 

a non rivederci mai più.

Andrea Urbinati

con gli ospedali di

Libano, Marocco,

Palestina

PROGRAMMA
Venerdì 9 giugno 2006

Hotel Flaminio
Convegno: “La Day
surgery marchigiana”
Orario:    8.30 – 18.30

Piazza del Popolo
LA VITA DELL’OSPE-
DALE e L’OSPEDALE
DELLA VITA
Stand informativo sull’e-

vento

Orario:    9.30 – 12.30 -  15.00 – 20.30              

Sala Laurana di Palazzo Ducale - Piazza del
Popolo
MOSTRA DI OPERE D’ARTE REALIZZATE DAL
PERSONALE DELL’OSPEDALE
(dipinti, sculture, maioliche, fotografie e reperti stori-

ci ospedalieri)

Orario:    10.00 – 12.30 - 15.00 – 20.00 - 21.00 –

23.00

Ospedale Pediatria-Presidio
centrale/Ematologia-Presidio di Muraglia
CLOWN IN OSPEDALE
Show di intrattenimento per bambini degenti

Orario: 10.00 – 12.00

Duomo
S.S. MESSA celebrata dall’Arcivescovo
Orario:    18.30

Auditorium Pedrotti del Conservatorio Statale di
Musica “G.Rossini”
CONCERTO JAZZ A CURA DEGLI STUDENTI
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“G.ROSSINI”
Orario: 21.00

Sabato 10 giugno 2006

Hotel Flaminio
Convegno: “Day Surgery: Ospedale e Territorio”
Orario:    8.30 – 13.30

Piazza del Popolo  
LA VITA DELL’OSPEDALE e L’OSPEDALE
DELLA VITA
Stand informativo sull’evento

Orario:      9.30 – 14.00

Sala Laurana di Palazzo Ducale - Piazza del
Popolo
MOSTRA DI OPERE D’ARTE REALIZZATE DAL
PERSONALE DELL’OSPEDALE
(dipinti, sculture, maioliche, fotografie e reperti stori-

ci ospedalieri)

Orario:      9.30 – 12.30 15.00 – 18.30

Cortile Ospedale “San Salvatore”    
LA VITA DELL’OSPEDALE NEI DIPARTIMENTI
Stand informativi e dimostrativi sulle attività dei

dipartimenti

Orario:      9.30 – 14.00

"Cento anni di sanità e storia"

Un secolo di storia, una vocazione sanitaria che

affonda le proprie radici  nella mutua assistenza

delle Confraternite attraverso le quali, sin dal

Medioevo, si curavano i malati che non potevano

pagare i medici privati utilizzando i lasciti delle fami-

glie più abbienti. L'ospedale "San Salvatore" di

Pesaro festeggia i suoi primi cento anni di vita. Fu

inaugurato in una domenica dell’agosto 1906 nella

sede in cui ancora oggi si trova, al posto del conven-

to dei Cappuccini, la cui prima pietra era stata posta

nel 1656 dalla Regina Cristina di Svezia. I lavori, che

iniziarono nel 1903, furono finanziati con una

somma di trecentomila lire raccolta attraverso una

pubblica sottoscrizione che vide i contributi determi-

nanti della Cassa di Risparmio di Pesaro e della

famiglia Albani. Dopo aver attraversato vari amplia-

menti e trasformazioni (l'ultimo nel 1995, quando è

diventato uno dei pochi ospedali marchigiani ad

assumere una forma giuridica autonoma), il "San

Salvatore" è entrato nel Terzo Millennio mantenendo

uno stretto legame con i principi di solidarietà e l'im-

pegno verso i più deboli che hanno caratterizzato

l'opera dei suoi fondatori. In questi anni l'azione

aziendale ha perseguito l'obiettivo di rafforzare il

proprio ruolo di riferimento nell'emergenza-urgenza,

sia in ambito provinciale che regionale, nei settori

della formazione, della ricerca, dell'innovazione tec-

nologica. In tale prospettiva si collocano la recente

apertura del Centro Prelievi, i lavori di ristrutturazio-

ne della Pediatria e lo sviluppo dell'attività neurochi-

rurgica; a questi progetti si aggiungono i consistenti

interventi strutturali finanziati con fondi regionali e

nazionali, quali la realizzazione del nuovo

Dipartimento di Emergenza, con il Pronto Soccorso,

l'Utic e la Rianimazione, e l'ampliamento del polo

ospedaliero di Muraglia (con il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio ed il lascito Solazzi)

dove, su un'area di 7762 metri quadrati distribuiti su

tre livelli, saranno organizzati i reparti di

Radioterapia, Malattie Infettive ed Ematologia. Tutto

questo per restituire alla città un ospedale più

moderno e al passo con le esigenze del territorio. Il

filo della solidarietà lega infine l'ospedale anche alla

cooperazione internazionale, il cui il fiore all'occhiel-

lo è il "Progetto umanitario di ematologia" avviato

Ospedale “San Salvatore” 
LA VITA DELL’OSPEDALE NEI DIPARTIMENTI
Visite guidate aperte al pubblico

Orario:      10.00 – 12.00

Ospedale “San Salvatore” 
CLOWN IN OSPEDALE Show di intrattenimento

Orario:    10.00 – 14.00

Villa Montani Scavolini, Ginestreto  
SERATA SOCIALE FESTEGGIAMENTO DEL
CENTENARIO
Orario:    20.30
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“Opera buffa” e “il pesaro” premiano l’arte arte
Vince il concorso 

“Giovane Arte contemporanea”

Erman Izzi

Diploma in Pittura presso l'Accademia

di Belle Arti di Urbino. Conseguimento

della maturità presso l'Istituto Statale

d'Arte di Foggia.

Attualmente frequenta il Seminario di

Ideazione e realizzazione di un Film, a

cura del regista Michele Fasano nella

città di Bologna.

Mostre e concorsi
2001: "Sistemi Operativi" sala del

Castellare Palazzo Ducale di Urbino.

2002: "Out & In" Centro per le Arti

Visive la Pescheria di Pesaro.

2004: "Forma e colore in movimento"

concorso mostra a Roma a cura del-

l'associazione Fonopoli.

2004: "Incipit" Artissima 35, Barletta a

cura di Giusy Caroppo.

2005: "Fonopoli incontra Fonopoli

Happening", mostra presso PUNTO

IT, Roma.

2005: Esposizione inaugurale del

negozio di abbigliamento Vic  in

Urbino.

Nato a Foggia il 23/11/1977

Residente in Viale Candelaro, 14 -

71100 Foggia

Domiciliato in Viale Trieste, 35 -

61100 Pesaro

Tel.: 3494351943

E-mail: erman_i@hotmail.it

Ricordiamo ai giovani artisti che sono aperte le

iscrizioni al Concorso giovane Arte Contemporanea

Under 35, per info : Mauro Rossi 338 1295076
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blog

Viviamo in una realtà sempre più innovativa.

Una realtà che mette l'innovazione a disposizione

di tutti. Quale azienda può al giorno d'oggi per-

mettersi di non essere innovativa? C'è sempre più

bisogno di idee innovative. L'innovazione ci sem-

plifica la vita, ci aiuta. In un certo senso ci nobilita,

come una volta il lavoro.

In autostrada usiamo il telepass, paghiamo la

benzina con la carta di credito, ricarichiamo il cel-

lulare da ogni punto Atm, paghiamo le bollette on

line e tante tante altre cose. La tecnologia è bella

perchè ci rende liberi. La tecnologia è bella per-

chè aumenta i profitti delle aziende che inventano

nuovi servizi. Paghiamo per il telepass oltre che

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG

per il pedaggio, per il pagamento via carta di cre-

dito oltre che per la benzina, per la possibilità di

ricaricare il cellulare oltre che per la ricarica, per

poter pagare una bolletta on line oltre che l'impor-

to della bolletta. Insomma paghiamo il nulla. Le

aziende ci stanno facendo pagare le transazioni di

pagamento, incantesimi dell'etere, furti legalizzati.

Infatti, infatti...

L'innovazione diminuisce i costi delle aziende, il

telepass elimina il costo del casellante, la carta di

credito le operazioni di deposito del contante, il

pagamento delle bollette il costo dell'impiegato e

la ricarica del cellulare anticipa alla società telefo-

nica i soldi delle chiamate.

L'innovazione serve quindi a renderci più felici e

più poveri (del resto non si è sempre detto che il

denaro non dà la felicità?) e ad ingrassare le

aziende, le stock option, il titolo in borsa, i tron-

chettibenettonscaroni.

Ma quando la smettiamo di farci prendere per il

c..o?

Un cittadino italiano ha finalmente deciso che gli

fa troppo male e ha chiesto alla Commissione

Europea l'abolizione dei costi di ricarica per i cel-

lulari che esiste solo in Italia.

Lo hanno preso sul serio e la Commissione

Europea ha contattato l'Authority, altra innovazio-

ne che ci rende (inconsapevolmente) poveri.

Bastano 50.000 firme per toglierci dai piedi la

tassa sulla ricarica. Firmate la petizione!

Tratto dal blog www.beppegrillo.it

Per sottoscrivere la petizione collegarsi al blog di

Beppe Grillo:

www.beppegrillo.it

BUON COMPLEANNO CAP.
BELLEZZA: E' ciò che ci fa sentire meglio e fa risplendere il mondo.
Oggi, siamo sempre piu' curati nel corpo e nell'aspetto, e questo anche grazie al CAP, che da 30anni si
prende cura di noi. Un azienda di Pesaresi per i Pesaresi, cresciuta insieme a loro che ne comprende le
evoluzioni e le esigenze. Ormai  da tutti è considerata un punto di riferimento. Complice l'incredibile assor-
timento di prodotti e la grande competitività nei prezzi, ma il vero plus è la presenza dei titolari, in ognuno
dei punti vendita, sempre pronti a risolvere le piu' bizzarre richieste e a dispensare sconti e sorrisi.
Ad oggi, i negozi sono dislocati tra le Marche e la Romagna e piu' pecisamente a Pesaro in via Belvedere,
incastonato nelle vecchie mura di cinta, in via Faggi, a fianco del cavalcaferrovia "il famoso ponte con le
luci", a Cattolica presso il centro Diamante e l'ultimo nato a Montecchio nel centro commerciale .
Per finire voglio svelarvi un segreto,  presentatevi in uno dei negozi CAP dicendo... 
“AUGURI DI BUON COMPLEANNO”, riceverete un prezioso cadeau.

presentati presso tutte le
profumerie CAP con questo

coupon
e riceverai un prezioso

cadeau !!
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“ il pesaro” offre esclusi-
vamente un servizio, non
riceve tangenti nelle con-
trattazioni , non effettua
commerci, non è respon-
sabile per qualità, prove-
nienza 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’inser-
zione per qualsiasi moti-
vo. Si precisa inoltre che
tutte le inserzioni relative
a richieste od offerte di
lavoro debbono intender-
si riferite a personale sia
maschile che femminile,
essendo vietata, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 9
dicembre 1977 n. 903,
qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, per
quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendente-
mente dalle modalità di
assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di
attività. Tutti gli annunci
di offerta di lavoro devo-
no riportare il nome del-
l’azienda nel testo del-

AI CONFINI DELLA REALTA’

cedola per annunciocedola per annuncio
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 PUBBLI-
CARE GRATUITA-

MENTE IL TUO
ANNUNCIO DI MAX
20 PAROLE COMPI-

LA LA CEDOLA E
INVIALA ALLA

REDAZIONE 
OPPURE

invia una e-mai l :
mauro.rossi@tin. i t

o compila la  
cedola onl ine sul

si to
www.i lpesaro. i t
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3 / 22 giugno 2006
inaugurazione sabato 3 giugno ore 18,30

orario 17,30-19,30
chiuso lunedì

Con la mostra "Ai confini della realtà l'art  dell'illustrazio-

ne", il Centro per le Arti Visive  Pescheria del Comune di

Pesaro propone un viaggio nel mondo fantastico e com-

plesso dell'illustrazione. Un percorso incentrato sulla

forza comunicativa e creativa di venti illustratori che

hanno saputo conferire al proprio linguaggio una valen-

za estetica molto vicina alla pittura. Si è trattato di avvi-

cinare linguaggi differenti che potessero in qualche

modo dialogare tra loro, allo scopo di poter comunicare

quello spirito assolutamente libero e diretto che è pro-

prio del fare artistico. In sostanza l'esposizione intende-

re recuperare l'essenza e l'unicità di ciascuna tavola,

rinunciando per una volta, alla considerazione dell'illu-

strazione come veicolo ideale alla narrazione di una sto-

ria. Ammirando le opere esposte si intuirà quella formi-

dabile capacità di astrazione, propria di questi autori,

che passa senza difficoltà da mondi onirici a visionarie

citazioni fantastiche. Opere che spingono all'osservazio-

ne "quasi maniacale" dei particolari, opere che spalan-

cano agevolmente le porte infinite dell'immaginazione.

Sano esposte le opere di:

Valentina Paci, Massimo Maida, Marco Smacchia,
Luca Caimmi, Serena Riglietti, Alessandro
Baronciani, Maja Celija, Barbara Orciari, Michele
Ferri, Simona Mulazzani, Simone Pontieri, Marco Di
Domenico, Letizia Geminiani, Luca Neri, Mara Cerri,
Magda Guidi, Nicoletta Ceccoli, Mauro Cramanica,
Luigi Raffaelli, Eva Montanari.

L'evento è stato ideato e coordinato da Alberto

Barbadoro, il testo critico del catalogo è a cura di

Roberta Ridolfi. 

centro arti visive pescheria corso XI settembre, 184 - 61100

pesaro - tel. 0721 387651 - fax 0721 387 652

centroartivisive@comune.pesaro.ps.it
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da non perdere

Non è al Greenwich Village una delle zone più belle e suggestive di New York,

ma certo lo "Zote" il nuovo negozio di abbigliamento che si trova in

pieno centro a Pesaro non ha nulla da invidiare ai negozietti del "Village".

Abiti alla moda dal sapore un pò vintage, fanno capolino in un ambiente in conti-

nua evoluzione grazie alla straordinaria creatività della titolare. Raffaella Ronci,

da sempre appassionata di arte, ha ricavato in questo piccolo angolo di paradiso

un posto dove artisti d'avanguardia hanno la possibilità di esporre le proprie

opere. «Sono un'artista anch'io - racconta Raffaella - diciamo che la commercian-

te la faccio per "hobbie", nel senso che se potessi creerei giorno e notte, ma non

ho ancora le possibilità per farlo quindi ecco che nel mio negozio, oltre ai miei

lavori ho pensato di mostrare alla gente anche quelli di altre persone. Penso che

il nostro stile di vita sempre così frenetico ci abbia fatto perdere di vista il valore

del bello, dell'autentico e del pezzo unico. Ormai solo le persone con una menta-

lità aperta riescono a

comprendere il valore di

qualcosa che è inimitabi-

le». E allora eccole vis a

vis, Raffaella e la giova-

nissima Daniela Fazio la

ventunenne pesarese

che dal 20 maggio al 20

giugno si metterà alla

prova per la prima volta:

«In genere i quadri che

faccio li regalo, ma que-

sta volta ho deciso di ten-

tare il tutto per tutto e

così lo Zote avrà le pare-

ti occupate da una deci-

na delle mie opere più

belle». Pensati e ideati

dopo un viaggio a

Barcellona questi quadri

dai colori accesi sono

astrattismo allo stato

puro. Il 20 maggio alle 18

in via Giordani 4 con un

aperitivo inizia il debutto

di questa graziosa arti-

sta, e un in bocca al lupo

è sicuramente d'obbligo!

ZOTE

UNDER

19 Maggio 2006 - ore 18.30
PALAZZO GRADARI, 

via Rossini - PESARO

Presentazione del volume edito da

Quattroventi

VOLTI
Storie e Personaggi tra Pesaro e

Urbino

di LUIGI LUMINATI

L'autore dialoga con Franco Bertini e

Gianfranco Sabbatini

Con la straordinaria partecipazione di

Carlo Pagnini

Nel libro si parla di Carlo BO, Antonio

BRANCATI, Umberto CARDINALI,

Vittorio CASSIANI, Walter CECCHINI,

Paolo DAL POGGETTO, Giorgio DE

SABBATA, Alphonso FORD, Arnaldo

FORLANI, Ilja GARDI, Gabriele

GHIANDONI, Renzo LUSETTI, Carlo

PAGNINI, Giuseppe PANICO, Eligio

PALAZZETTI, Matteo RICCI,

Giuseppe RIGHETTTI, Vito ROSA-

SPINA, Giuseppe RUBINACCI,

Gaetano SAVOLDELLI PEDROCCHI,

Marcello STEFANINI, Renata TEBAL-

DI, Dino TIBERI, Evio TOMASUCCI,

Palmiro UCCHIELLI, Giovanni VEN-

TURI e tanti altri.

SASHA WALTZ & GUESTS
23 maggio Teatro Sanzio di Urbino  ore 21.15

Sasha Waltz & Guests è stata fondata da Sasha Waltz, uno dei maggiori

talenti della danza contemporanea europea, insieme a Jochen Sanding.

Tra il 1999 e il 2004 la compagnia ha operato all'interno del leggendario tea-

tro berlinese Schaubühne am Lehniner Platz, fondato da Peter Stein. Nel

2005 la compagnia è diventata autonoma, in modo da poter contribuire in

maniera ancor più efficace allo sviluppo della danza contemporanea,

oltre che con il lavoro della Waltz, dando la possibilità di esprimersi ad una

nuova generazione di coreografi. Matanicola (nome che nasce dalla fusione

di quelli dei due artefici) è un progetto fondato nel 2005 da Nicola Mascia e

Matan Zamir, di cui Under, che ha debuttato nello stesso anno, è il primo frut-

to.

URBINO Biglietteria Teatro Sanzio

via Matteotti, tel./fax 0722. 2281

aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle 17

alle 21 (domenica esclusa), nei giorni di rappre-

sentazione

dalle 17 ad inizio spettacolo
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