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l’articoloPERCHE’ PREOCCUPARSI?

Il periodo pre-elezioni, con le norme sulla par condicio,
notoriamente limita la libertà di essere schifosamente
schierati per questa o quella fazione senza che l'altra
abbia possibilità di ribattere. Ovviamente il problema
non è di questa rubrica, che come sempre si presenta
del tutto imparziale e al di sopra delle parti. Ad ogni
modo, in attesa di scoprire il nuovo primo ministro
(pardon, non necessariamente nuovo) e relativo gover-
no, vi elenchiamo alcuni trucchi per vivere meglio que-
ste settimane normalmente stressantissime per chiun-
que.
10) Buttate il vostro televisore, fate in modo di non
aver accesso a nessun mezzo di comunicazione per i
prossimi giorni e procuratevi gelato, film porno, una
playstation e del vino. Uscite dal letargo ad aprile, il
giorno prima del voto. Avrete le idee chiarissime e
sarete riposatissimi.
9) Datevi alle scommesse. Silvio è dato 3 a 1? Romano
piazzato? L'Umberto reggerà l'emozione? Gianfranco
sarà sopra o sotto il 20%? E Massimo? Le possibilità
sono infinite, e quando ci sono i soldi, che cavolo ti
frega della dannata politica? In più, perdendo avrete
una ragione in più per stramaledirli.
8) Fondate il vostro partito. Non è quello che avete

sempre sognato? Createvi un simbolo
serioso ma attraente, pensate ad un
nome che non ricordi i vecchi partiti,
e inventatevi uno slogan accattivante
che faccia leva sulla scarsa simpatia
che i cittadini nutrono per le tasse.
Successone assicurato, e poi non
dovrete torturarvi per decidere a chi
dare il voto. Ammesso che almeno voi
vi fidiate di voi stessi.
7) Perché? Perché preoccuparsi delle
imminenti elezioni? Perché pensare al
mutuo da pagare? Perché crucciarsi
per un mondo allo sfascio? Siate
furbi! Diventate anche voi cinici e
menefreghisti, vivendo all'insegna
dell'edonismo puro e incuranti di ciò
che vi circonda e che ostinatamente
ma inutilmente cerca di influenzare le
vostre vite. Leggete solo la pagina
dello sport, mangiate grasso e fuori
dai pasti, durante il programma di
Vespa stappate spumante, e sforzatevi
di non guardare mai al di la del vostroi
naso. La vita cambierà, ben oltre le
elezioni.
6) Evitate di imbarcarvi in intermina-
bili tribune elettorali nel cuore della
notte con ogni genere di politicanti,
evitate visioni e apparizioni mistiche
di fantozziana memoria. Piuttosto,
registrate ogni intervento per poi
ridoppiarlo con l'audio dei vostri film
preferiti (Silvio tendendo un braccio a

Romano: "Luke! Luke! Io sono tuo padreeeee…" e lui:
"Noooooooooo")
5) In una notte senza luna dichiarate a tutti che non
voterete. Se avete delle amiche carine e amanti della
politica è fatta, perché sfrutteranno tutto il loro tempo
libero per convincervi a esercitare il vostro
diritto\dovere di cittadini consapevoli. Voi inventatevi
una straziante storia di partiti che costantemente delu-
dono gli elettori e aprite loro il cuore.
4) Compratevi sette rosette romane, farcitele di abbon-
dante mortadella e andate a mangiarle con aria sbaraz-
zina all'uscita di una convention di giovani imprendito-
ri forzisti. Se siete temerari presentatevi vestiti da cicli-
sti della domenica, sfoggiando un forte accento emilia-
no. Grasse risate. Dopo l'inevitabile pestaggio, pensate
che più state in ospedale e più soldi sono. Una volta
usciti sarete pronti per votare.
3) Procuratevi una divisa da ufficiali dell'Afrika Korps
(chiedetela ad un nipote di Rommel o al principino
Henry) e presentatevi così agghindati ad un meeting
pre-elettorale dei DS. Per la questione ospedale com-
portatevi come sopra, ricordando di gioire per ogni
giorno di degenza. 
2) Pensate al futuro. Un giorno, seduti nel vostro corti-
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le, capirete che tutte queste preoccupazioni sono total-
mente inutili. Capirete che l'importante è starsene sedu-
ti al sole mentre leggete il Carlino. Capirete che l'im-
portante è che qualcuno abbia inventato le dentiere. Ma
soprattutto capirete che l'importante è arrivare al bagno
in tempo. E riderete di chi si preoccupa per le stupide
elezioni. Tutto è relativo, anche le peggiori preoccupa-
zioni, quindi basta inquietudini elettorali.
1) Ma cosa avete da preoccuparvi? Tanto, cosa può
andare storto ancora?

Diego Fornarelli
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l’articolo ALLORA SEI MORTA?

Una volta si diceva "il nonnetto dove lo metto", ma in
tempi sono cambiati ed ora il tormentone è un altro:
il "frogetto" dove lo metto... Non lo vuole Forza
Italia, figuriamoci la Lega, ma anche Prodi comincia
a ripensarci su Pacs  e surrogati. E chi pensava di aver
finalmente nel pugno la legge, ora si trova in mano
solo una rosa spampanata. Ma c'è anche chi si butta
la zappa sui piedi come i Comunisti Italiani che in
prima linea ci mettono il Soldato Jane Luxuria.
Ma vi siete dimenticati dell'avventura Cicciolina? Va

bè che la politica è un
circo, ma allora voto
WWF e urlo: "Liberate
le bestie dalle gab-
bie!". E allora a questo
punto ha ragione
Marzullo: la vita è solo
un sogno ed io preferi-
sco dormire. Chiudere
gli occhi e non vedere
uomini che si vestono
da donne e donne da
uomini, e non è carner-
vale, ma il 15 di ago-
sto.  Feste a senso
unico, party per solo
diversi. Postacci dove
per scopare non c'è
bisogno neppure di
pagare, perchè la
"fame è tanta".
Colonie, comuni, ghet-

ti, chiamali come vuoi. E' così sottile il filo che sepa-
ra la felicità dalla malinconia recitiva l'androgina
Tilda Swinton in "Orlando" ed è ancora più indefini-
bile la linea che spacca la libertà dalla sopravivenza.
E allora continuamo a farci del male, a inventarci
un'altra vita, ma dentro, non fuori con gli altri.
Nascondiamoci come ladri, rinchiudiamoci nei nigth,
inventiamoci posti solo per noi e tutto il dorato
mondo etero fuori. E' vero siamo noi i diversi, quelli
che lo fanno strano, quelli che non amano, ma trom-

bano, quelli che non si sanno fidanzare, perchè i lega-
mi omosessuali non durano, figurati sposarsi.
Domani accadrà, domani è un altro giorno, domani ci
saranno gli etero e i gay, i bianchi e i neri, gli ebrei e
i cristiani, ognuno dentro al suo fortino pieno di cer-
tezze e insicurezze. Ma chi mi dice: "Allora sei
morta?", io gli rispondo: "No, sono solo svenuta".

Big Chill
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MEMORIE DI UNA PORNO STAR

3. Usate le mani con saggezza: oltre a carezzarlo, cer-
cate di solleticargli un po' le palle. Le carezze a due
mani, soprattutto se entrambe ruotano in direzione
opposta, sono piacevoli, ma possono farlo arrivare al
capolinea troppo in fretta. Se avvertite una frizione
eccessiva, state sbagliando qualcosa.
4. Sputare prima di deglutire: la saliva non serve solo a
ridurre la frizione e a fungere da lubrificante naturale,
ma per lui è anche sexy.Il segreto per avere una saliva
consistente è farla arrivare in gola. Più profondo è il
luogo da cui proviene, più la saliva è densa.
5. Guardarlo mentre si fa una sega: gran parte degli
uomini non si limitano a spingere su e giù lo stantuffo.
Guardatelo mentre si masturba, e capirete cosa gli
piace. Di solito, nel movimento c'è uno slancio.
Immaginate come vi piacerebbe essere toccate, e con-
cedetegli un po' di torsione del polso.
6. Usare la lingua: Mentre ce l'avete in bocca, tirate
fuori la lingua il più possibile. Poi, muovetela rapida-
mente sulla parte inferiore del pene. All'inizio, vi verrà
da vomitare, ma il vostro partner nominerà il nome di
Dio invano entro qualche secondo.
7. coprite i denti: Molte ragazze coprono i denti con le
labbra per proteggerlo, ma il problema è che cosi si
crea uno spigolo rigido. Invece, coprite i denti inferio-
ri con la lingua, e aprite la bocca il più possibile. 
8. Onorare lo scroto: questa piccola variante compare
di rado ei film, perché non è bella da vedere. Ma fa un
bell'effetto. Mettete in bocca tutte e due le palle (se
necessario succhiatele) e masturbatelo con la mano.
Poi, allungate la lingua in modo da leccare la parte sen-
sibile tra l'ano e le palle. 
9. Fare esperimenti facciali e di deglutizione: il "faccia-
le" é quando un uomo vi viene in faccia, e non ne esi-
ste uno che non si ecciti per questo. Anche la degluti-
zione è molto eccitante. Anche se bisogna farci la

I 10 COMANDAMENTI 
(tratto da IL FOGLIO) del 27 febbraio 2006

"Mi intendo di sesso come alcuni si intendono di musi-
ca o di computer. È il mio mezzo di sostentamento. Se
le donne che fanno altri mestieri parlano di tasso d'in-
teressi o di contratti, noi parliamo di cerette al pube e
di come eliminare il sangue mestruale dalle mutandine.
Ma quello che le donne mi chiedono più spesso è come
si fa un pompino a regola d'arte.
1. Stabilire un contatto visivo: quando vi chinate su di
lui, toglietevi i capelli dal viso e guardatelo con occhi
da cerbiatta. Fate in modo di offrire un bello spettaco-
lo, perché gli uomini si eccitano per ciò che vedono.
2. Cominciare piano: cominciate piano, leccandolo. Poi
metteteci intorno la bocca e, infine, dopo 10 minuti,
cominciate a massaggiare la base con la mano. Ma sap-
piate che, se usate la mano e la bocca contemporanea-
mente molti uomini vengono in fretta, e poi la festa
finisce.

perle di saggezza

bocca, il sapore è migliore se lui segue una buona dieta
(che comprenda l'ananas o il succo d'ananas).
10. Non prenderlo negli occhi: non solo brucia, ma può
provocare un'infezione. Dopo lavatevi la faccia con
acqua tiepida. L'acqua troppo calda lo fa indurire e
diventa difficile toglierlo. L'ultima cosa che volete è
andare a scuola o al lavoro con lo sperma sul mento.
(Jenna Jemeson, Vita da pornostar, Sozogno) 

Gentilmente segnalato da

Evaristo Von Petrolati
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l’articolo UN NUOVO LOOK PER PESARO?

1-Un look nuovo  per Pesaro? 
Sicuramente l’amministrazione comunale ci sta provando in
tutti i modi; ultimamente, infatti, Pesaro sembra assomigliare
più a una città completamente bombardata. Cantieri aperti
ovunque, e ruspe in azione in ogni angolo e ad ogni ora; spe-
riamo solo di assistere, oltre che all’apertura, anche alla chiu-
sura di questi cantieri a cielo aperto, augurandoci che non
diventino casi patologici come quello del Ponte di Soria che,
a distanzadi anni dall’inizio della ristrutterazione, ancora non
viene inaugurato.
2-Non sarà sicuramente stato imponente come il grande
Carnevale di Fano, ma anche il nostro Carnevale dei ragazzi,
che si è svolto alla fine del mese scorso, si è distinto per una
partecipazione di massa della nostra città……Peccato che,
spesso, a tenerci di più siano stati proprio i papà e le mamme
dei ragazzi e che al lancio dei classici dolciumi si siano scate-
nate delle vere e proprie zuffe per impadronirsene..… A certe
età non sono cose da farsi…..
3-“Cara Aspes ti scrivo”. Dovrebbe cominciare così la lettera
di un cittadino di Pesaro che da più di un mese e mezzo, ha un
cassonetto per la raccolta dei rifiuti, e scooter annessi, par-
cheggiato davanti al Passo Carraio del civico 83 di via Passeri
(strada impraticabile per le sue immense voragini chiamate

anche buche). Il residente per l’autorizzazio-
ne del Passo Carraio paga regolarmente le
tasse. Possibile che, nonostante le lamentele,
nessuno sia mai intervenuto per spostarlo?
Terzo mondo!
4-A proposito del terzo mondo e di coscien-
za civica….. sempre più spesso i nostri con-
cittadini sembrano averla dimenticata dentro
un comodino di casa; basta infatti, ogni
tanto, farsi un giretto sia per le vie del centro
che nelle zone periferiche per trovare
“abbandonati”, vicino ai cassonetti, ogni tipo
di schifezza, assi da stiro, giornali, motorini,
vecchie bici, veri e         propri pezzi di arre-
damento e, in alcuni casi, persino sanitari,
tutto questo  per paura di fare una telefonata
preventiva con il servizio di raccolta rifiu-
ti……Vergogna.

5-Sono passati i tempi di quegli orrendi containers delle Poste,
ma non le continue soste di mezzi vari in Piazza del Popolo,
divenuta tristemente da tempo un parcheggio a cielo aperto;
l’encomiabile assessore al traffico Michele Gambini da mesi
si sta’ strenuamente battendo affinché ciò non avvenga più. La
soluzione che ha trovato è costituita da “palle” ideate dall’ar-
chitetto bolognese Dino Gavina, uno dei maestri nel design
contemporaneo, specializzato in arredo urbano. Una volta che
il Comune avrà l’OK per la posa in opera delle sfere, si potrà
passare alla gara d’appalto e, successivamente, al via dei lavo-
ri. Il progetto, previsto nel Piano delle opere del 2006, per un
costo di 95.000 euro, ha anche ottenuto i finanziamenti regio-
nali per la mobilità sostenibile. Le “palle” chiuderanno l’ac-
cesso delle auto su due lati, quello di fronte al Comune e dalla
parte del caffè Ducale, mentre sugli altri due lati, le Poste e la
Prefettura, il blocco verrà attuato con dei dissuasori a scom-
parsa che, a comando, libereranno il passaggio nelle situazio-
ni d’emergenza. Dissuasori che renderanno completamente
pedonabile via Branca (verranno posizionati all’inizio e alla
fine della strada), via Pedrotti e via Zongo per metà. Ma la
domanda è questa? Bisognava arrivare a tanto, o si poteva
usare semplicemente un po’ di buon senso in più, e  sistemare
qualche vigile urbano a sorvegliare gli accessi?… Auguri…

6-Ci sono voluti ben 23 anni per scrivere nuovamente il nome
di Pesaro nella storia di una competizione sportiva europea,
questa volta il merito è tutto delle ragazze della Scavolini
Volley Pesaro, che hanno compiuto un impresa storica, impo-
nendosi sulle padrone di casa della Big Chieri a Torino.
Ora speriamo che i pesaresi si avvicinino di più a questa squa-
dra che, quest’anno, è arrivata in finale in tre competizioni
diverse, e che la possano sentire più loro, anche se per proble-
mi comunali (visto che è solo di questo che si tratta), non pos-
sono giocare al BPA Palas, (nonostante siano l’unica squadra
a rappresentare il nome della nostra città in serie A). Per il
momento non si può aggiungere che: ….grazie ragazze.
7-Rimanendo in tema di sport vorrei spendere due parole
anche sull’Inferno Bianco Rosso, dopo 30 anni ancora il faro
del tifo del basket pesarese, anche e soprattutto adesso che la
squadra è in B1. Nonostante i magoni legati al fallimento della
società e alla perdita della serie A, i ragazzi si sono ricompat-
tati e rimboccati le maniche come ai tempi della loro nascita e
sono tornati numerosi e più agguerriti di prima, con materiale
nuovo, un tifo incessante, e tanta pesaresità nelle loro colora-
te due aste. Scommetto che molti pesaresi si sentirebbero persi
se non ci fossero loro al Palas, ma soprattutto unici e ovunque,
anche  in trasferta. Onore ai diffidati e semplicemente fanta-
stici, perché sono loro la vera anima del BPA.
8-Aumentano le vendite di computer ultramoderni, fotocame-
re digitali, annessi e connessi, prolificano i siti internet e i
blog; ma il pesarese medio si collega alla rete meno di prima,
non sa’ scaricare le sue smart card piene e zeppe di foto, e
quando gli chiedi qualche riferimento come indirizzo del pro-
prio sito, spesso ti risponde dandoti la sua mail…Forse c’è
qualche problema di “collegamento” con le nuove tecnologie,
che rimangono anche il limbo di pochi eletti. Ci vorrebbero
dei veri e propri corsi d’informatica qualificanti, come si dice
in gergo…… Prima di comprare la macchina cerca di prende-
re la patente altrimenti fai poca strada.

Danilo Billi (cami74.com)
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Era ora. Sta per partire la stagione motoristica 2006, quasi cer-
tamente l’ultima del dottore di Tavullia su una due ruote. Poi,
se Dio vuole, l’approdo in Formula 1 sulla rossa più amata del
bel Paese . 
Basta con la superiorità di Valentino. 
Basta col cannibale dalle sembianze dell’eterno ragazzino che
agli avversari non lascia che le briciole. Pardon, quali avversa-
ri? 
Dopo la dipartita dello sbiadito Max - per lui non s’è trovato
nemmeno un triciclo - e le gesta tutt’altro che pregevoli del
Gibernau dell’anno passato, anche quest’anno Vale dovrebbe
fare man bassa di gran premi. Magari l’en plein di diciassette
sigilli su diciassette a partire da Jerez sarà impossibile, ma
molti giurano che - a meno di rovesci inaspettati - non ci vada
molto distante. 
Per la gioia della stragrande maggioranza dell’Italia - universi-
tà d’Urbino compresa - e il disgusto di chi non ne può delle
scenette mediatiche sul o nelle vicinanze del palco premiazio-
ni. I detrattori - pochi - del dottore non vedono l’ora che passi
in F1. 
Magari inizierà a parlare schumacheriano, slang ai più incom-
prensibile. 
E se poi sciorinasse la stessa lingua motoristica incerta del-
l’anno passato? Qualcuno vedendolo perdere scatenerebbe la
torcida. 
Che siano due o quattro ruote poco importa.

Joe Rambo
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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 fuori isola:.Schiera
di testa in ottimo stato comp.
da ingr.,soggiorno,cucina al p.
terra,due camere,bagno al p.
1°,mansarda con ulteriore
camera e bagno. Ampia taver-
na con bagno e
l a v a n d e r i a ; s c o p e r t o
privato.Rif 2280 Ag.Grelli tel
0721/390416
PRESSO P.LE CARDUCCI

:.App.to con entrata
indip.comp. da ingr.,soggior-
no,tinello,cucinotto,due came-
re,bagno,scala comoda per
mansarda con camera,bagno
e lavanderia.Ulteriore piccolo
app.to posto al p. terra.Buono
stato. RIF 2154 .AG.Grelli Tel
0721/390416
PANTANO:In trifamiliare
app.to  con entrata indip.
posto al p. rialzato completa-

mente e ben ristrutturato
comp. da ingr.,soggiorno,cuci-
na,studio,camera,bagno,scala
comoda per p. sup.con zona
giorno con terrazzo,camera e
bagno...RIF 2282. Ag Grelli
0721/390416 
MONTECCHIO: App.to in
buono stato comp. da soggior-
no,cucina,due camere, bagno,
balcone e garage priva-
to.�150.000,00. RIF 2264 Ag
Grelli Tel 0721/3900416
BAIA FLAMINIA:In condo-
minio app.to di 57 mq comp.
da soggiorno,cucinotto,una
camera,bagno e terrazzo.
Garage privato.Consegna
lunga.. RIF 2285 Ag. Grelli Tel
0721/390416
MARE:App.to di ampia metra-
tura in bifamiliare comp. da
ingresso,soggiorno,cucina,due
bagni,due camere più ampia
mansarda internamente colle-
gata;la proprietà comprende
anche uno scoperto privato e
ampio scantinato con fine-
stre..RIF 2272 Ag.Grelli Tel

MARE proponiamo app.to di
20 mq circa, all'ultimo piano di
piccola palazzina a pochi passi
dal mare, composto da ampio
salone, cucina 2 camere
matrimoniali, 1 camera doppia
1 bagno, da rivedere intera-
mente.Riscaldamento autono-
mo. Acc.: garage e soffitta
lavanderia. Info in ufficio. Ag.
Holiday Home Tel. 0721 68117
MARE proponiamo casa abbi-
nata disposta su 4 livelli per
complessivi mq. 240. Giardino
esclusivo di mq. 160.Buono
stato di manutenzione. Info in
ufficio. Ag. Holiday Home Tel.
0721 68117
TREBBIANTICO in bellissima
posizione proponiamo villetta
con stupenda vista mare,
disposta su 3 livelli di circa 90
mq .cad. Completa la proprie-
tà, un giardino esclusivo di
circa 1000 mq. Info in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel. 0721
68117
PANTANO proponiamo attico
di ampia metratura ristruttu-
rato recentemente, composto
da ingresso, salone, cucina,
tre ampie camere da letto, 2
bagni ripostiglio, terrazzo di
circa 120 mq. Info in ufficio.
Ag. Holiday Home Tel. 0721
68117 
PESARO CENTRO apparta-
mento di ampia metratura
posto al 4°piano collegato
internamente a mansarda
c o m p l e t a m e n t e
abitabile.Ideale per genitori e
figli.Garage esclusivo prezzo
interessante. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 68117
PESARO quartiere Loreto pro-
poniamo appartamento com-

annunci

immobiliari

OFFERTE

posto da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere e bagno.
Acc.: soffitta e
cantina.Riscaldamento auto-
nomo. � 225.000,00. Ag.
Holiday Home Tel. 0721 68117
PESARO quartiere Loreto pro-
poniamo appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno a
cui si accede a ampio terrazzo,
cucina, 2 camere, bagno e
ripostiglio. Acc.: cantina e
posto auto. � 235.000,00. Ag.
Holiday Home Tel. 0721 68117
PESARO zona porto in trifa-
miliare proponiamo app.to in
ristrutturazione posto su 2
livelli: piano 1° mq. 45, piano
mansardato mq. 60. Completa
la proprietà ripostiglio esclusi-
vo al piano terra per moto e
bici.Consegna estate 2006.
Possibilità di personalizzare
l'interno e finiture. Prezzo �
260.000,00. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 68117
PESARO quartiere pantano
proponiamo villetta e schiera
con ingresso indipendente
disposta su tre livelli: piano
terra, soggiorno, cucinotto e
bagno; 1° piano camera
matrimoniale camera doppia e
bagno"à piano mansarda. Al
piano interrato lavanderia e
garage doppio.Giardino priva-
to. Info in ufficio. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 68117
PESARO quartiere pantano
proponiamo villetta e schiera
con ingresso indipendente
disposta su tre livelli: piano
terra, soggiorno, cucinotto e
bagno; 1° piano camera
matrimoniale camera doppia e
bagno"à piano mansarda. Al
piano interrato lavanderia e
garage doppio.Giardino priva-
to. Info in ufficio. Ag. Holiday
Home Tel. 0721 68117
PESARO quartiere Soria pro-
poniamo bilocale in ristruttu-

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 POLPOLVERARI EMILIANOVERARI EMILIANO
C.so Matteotti,3  61032 FANO (PS)

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)

L’edicole dove puoi ritirare gratuitamente 

“il Pesaro” ogni 10 del mese

0721/390416
NOVILARA:In quadrif.presti-
gioso app.to complet.indipen-
dente e di ampia metratura
così composto:salone con
camino,cucina,due ampie
camere,due bagni,tre balco-
ni.Mansarda interamente pra-
ticabile con finestre normali
comp. da tre camere,studio e
bagno.Ampio giardino esclusi-
vo,taverna e garage.Ottime
rifiniture. RIF 2220. Ag.Grelli
Tel 0721/390416
MURAGLIA: In trifamiliare
app.to posto al 2°ed ultimo
piano senza ascensore e
comp. da ingr.,soggiorno,cuci-
na,tre camere,bagno e balco-
ni.Impianti autonomi,p. auto ,
cantina e soffitta.. RIF 2239
ag Grelli Tel 0721/390416
CENTRO fuori isola:In posi-
zione centralissima app.to in

ottimo stato c su stabile di
recente costruì. E comp. da
ingr.,soggiorno,cucinotto,disi
mpegno,due camere,bagno e
ripostiglio.Cantina,soffitta e p.
auto coperto. RIF 2257 Ag.
Grelli Tel 0721/390416
CENTRO fuori isola:In posi-
zione centralissima app.to in
ottimo stato c su stabile di
recente costruì. E comp. da
ingr.,soggiorno,cucinotto,disi
mpegno,due camere,bagno e
riposti-glio.Cantina,soffitta e
p. auto coperto. RIF 2257 Ag.
Grelli Tel 0721/390416
COLLINE Villa Fastiggi:Casa
di campagna immersa nel
verde in bella posizione tran-
quilla e panoramica di 230
mq;esternamente ristruttura-
ta con terreno pianeggiante
circostante. RIF 2225  Ag.
Grelli Tel 0721/390416

razione posto al 2° piano di
condominio. Acc.:
cantina.Possibilità di scelta
finiture. Ag. Holiday Home Tel.
0721 68117

Documento1.qxd  10/03/2006  21.45  Pagina  10



11

ZONA PANTANO in comples-
so di recente costruzione
app.to mq.100 su 2 livelli con
soggiorno cucina 2 camere e 2
bagni. Ampi balconi, e garage
mq 25. Buone le finiture inter-
ne! � 275.000 Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
ZONA TOMBACCIA app.to
nuovo posto al piano terra
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
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204 
CENTRO STORICO in palazzo
d'epoca app.to nuovo con sog-
giorno angolo cottura 2 came-
ra e 1 bagno. Balcone e canti-
na! Ottime le finiture �
210.000 Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204
PESARO CENTRO in quadri-
familiare app.to nuovo su 2
livelli con soggiorno cucina 2
camere 2 bagni e 1 balcone.
Completa la proprietà ampio
scoperto esclusivo. Finiture di
pregio!� 295.000Ag

A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
PESARO MIRALFIORE

app.to recentissimo mq.100
circa con soggiorno cucina 2
camere e 2 bagni.Ampio ter-
razzo e garage. Molto buone le
finiture! Info in ufficio Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
ZONA CATTABRIGHE app.to
nuovo in bifamiliare con ingr
indip composto da soggiorno
con camino cucina 2 matrimo-
niali e 2 bagni. Ampio scoper-
to eslusivo, 1 dependance e
posto auto Ottimo il contesto
e le finiture! � 285.000
PANORAMICA S. BARTOLO

in edificio di nuova costruzione
app.to con ingr indip compo-
sto da soggiorno con ang cot-
tura 2 camere 1 bagno. Ampi
terrazzi, giardino esclusivo e
garage mq 40. Molto buone le
finiture!� 170.000 tratt. AFFA-
RE !! Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204
ZONA CENTRO STORICO

app.to recentissimo mq.120
con soggiorno cucina abitabile
3 camere e 2 bagni.Terrazzo
abitabile e 1 balcone a loggia.

PESARO CENTRO MARE

vendesi appartamenti in corso
di ristrutturazione. Piantine e
informazioni in ufficio. Ag.
Scarlatti Tel 0721.30859
CENTRALISSIMA PESARO a
meno di 200 metri dal mare
vendesi appartamento di
mq.130 composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere,
2 bagni e cantina. No informa-
zioni telefoniche. Ag. Scarlatti
Tel 0721.30859
ZONA CELLETTA vendesi vil-
letta a schiera di testa lussuo-
sa informazioni in ufficio. Ag.
Scarlatti Tel 0721.30859
PESARO VIA FLAMINIA

vendesi appartamento di mq.
100 circa con piccolo garage
sito in piccolo condominio.
Riscaldamento e utenze auto-
nome. Ag. Scarlatti Tel
0721.30859
PESARO CENTRO STORICO

in palazzo prestigioso vendesi
appartamenti in ristrutturazio-
ne. No informazioni telefoni-
che. Ag. Scarlatti Tel
0721.30859
PESARO ZONA IPERCOOP

vendesi indipendente su casa
a schiera appartamento com-
posto da 3 camere, bagno,
cucina, più mansarda con
camere a bagno, più garage.
Ag. Scarlatti Tel 0721.30859
PESARO CENTRO STORICO

vendesi, solo per investimen-
to, appartamento bilocale
postola 2° ed ultimo piano con
ascensore su piccolo condomi-
nio più cantinetta e ripostiglio
al piano terra per motorini e
bici. Riscaldamento e tutte le
utenze autonomi. No informa-
zioni telefoniche. Ag. Scarlatti
Tel 0721.30859
PESARO ZONA PANTANO

vendesi casa a schiera di testa
da ristrutturare posta su 4
livelli di circa 60 mq. Cad.
Molto adatta per imprese di
costruzione. Ag. Scarlatti Tel
0721.30859

ZONA PIAZZA REDI vendesi
appartamento interamente e
recentemente ristrutturato
composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matri-
moniale con balcone, camera
singola, bagno e ripostiglio.
Ag. Scarlatti Tel 0721.30859
ZONA PIAZZA REDI vendesi
ampia porzione di bifamiliare
su tre livelli con giardino, 2
posti auto, 4camere, 2 bagni,
sala, cucina più dependance.
Ag. Scarlatti Tel 0721.30859
PESARO CENTRO STORICO

vendesi lussuosa casa singola
su tre livelli interamente
ristrutturata con piccola
dependance e giardino all'in-
terno. Ag. Scarlatti Tel
0721.30859

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

Completa la proprietà ampio
garage. Ottimo il contesto!�
450.000 tratt. Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204
VILLA S.MARTINO App.to
ristutturato mq 100 con sog-
giorno cucina abitabile 3
camere e 1 bagno.Completa la
proprietà 1 posto auto e 1
cantina esclusivi.Buone le fini-
ture! � 250.000 poco tratt.

PANTANO:
proponiamo attico di ampia metratura, ristruttura-
to recentemente, composto da ingresso, salone,
cucina, tre ampie camere da letto, due bagni,
ripostiglio, terrazzo di circa 120 mq.
Informazioni in ufficio.

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 matri-
moniali, una camera doppia, un bagno, da rivedere
internamente. Riscaldamento autonomo. Accessori:
garage e soffitta/lavanderia. Inf. in ufficio

MARE:
proponiamo casa abbinata, disposta su 4 livelli
per complessivi mq. 240.
Giardino esclusivo di 160 mq. Buono stato di
manutenzione. Rif. VCS011 
Informazioni in ufficio.

TREBBIANTICO:
In bellissima posizione, proponiamo villetta con stu-
penda vista mare, disposta su tre livelli di circa 90
mq. cad.
Completa la proprietà un giardino esclusivo di circa
1.000 mq. Rif. VV001 
Informazioni in ufficio.

PESARO CENTRO:
appartamento di ampia metratura posto al 4° piano
collegato internamente a mansarda completamente
abitabile.
Ideale per genitori e figli.

Garage esclusivo. Prezzo interessante.
Informazioni in ufficio.

VENDESI app.to in costruzio-
ne in quadrifamiliare, mq.100
disposto su 2 livelli divisibili.
Composti da 2 camere, 1
bagno, angolo cottura, salone,
tavernetta, posto auto + sco-
perto tutto indip. Località
Pozzo Alto. Prezzo interessan-
te. Cell 340 2983996. Socio
Coop
VENDESI app.to composto da
soggiorno, cucina, 2 camere,
lavanderia, bagno, 2 balconi di
cui uno condonato, cantina,
posto macchina. 3°piano.
Zona Vismara � 200.000,00.
Cell.3387937258. Socio Coop
VENDESI BELLISSIMO

app.to a Pesaro, zona Villa S.
Martino, di ca. mq 100 compo-
sto di: 3 camere, soggiorno,
cucina abitabile, 2 bagni, 2
balconi, garage e cantina. Per
info: 329 2011106. Socio
Coop
VENDESI a Pesaro Villa S.
Martino app.to di 90 mq posto
al 3° piano. Composto da cuci-
na abitabile, ingresso, ampio
salone, 2 camere, bagno, 2
ampi balconi, soffitta 40mq
con camino e lavanderia,
garage 20mq.Impianto aria
condizionata riscald. autono-
mo. Ottime le rifiniture. Tel
0721 410659. Socio Coop
VENDESI a Pergola (PU), in
località Bellisio Alto, casa
abbinata 90 mq. In un bor-
ghetto del'500 disposta su tre
livelli, capanno (posto per tre
auto), scoperto di 3.000 mq,
bosco di 18.000 mq.Costo �

vendo/affitto

57.000,00.Cell 328 3347380-
329 0620936. Socio Coop
VENDESI CASETTA IN COL-

LINA a Torre S. Marco di 80
mq posta su tre livelli.
Composta da: Cucina, sog-
giorno con caminetto, stanza
con camino e soffitto a travi,
garage, tavernetta, ampio
giardino di 80mq. �
60.000,00. Cell 328 3347380
- 329 0620936. Socio Coop
VENDESI app.to a Pesaro
S.M.d.Fabbrecce 85 mq. Ingr.
indipendente 2° e ultimo
piano luminoso zona tranquil-
la. � 198.000 tratt. Tel 0721
401084 Cell. 329 06 04481.
Socio Coop
OFFRO app.to libero da
Apr/06 arredato composto da:
ingresso, cucina, 1 camere
grande, una cameretta, 1
bagno, 1 ripostiglio annesso
seminterrato, lavanderia,
posto bici- moto- auto esterno
condominio. Risc. e acqua
condivisi. Zona villa san marti-
no. Cell. 338 5737006. Socio
Coop
VENDESI: zona centro (pan-
tano) abitazione di circa 100

mq, con ingresso indipenden-
te, completamente ristruttura-
ta. Ingresso, sala da pranzo,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio, piccolo garage per
bici e moto, un terrazzo e una
piccola veranda. Possibilità di
ricavare altri vani abitativi in
mansarda. Trattative private,
no agenzie. Per informazioni
tel. 3483509055 oppure
3472685139. 
MISANO MONTE, vendo casa
abbinata di 108 mq più man-
sarda di 58 mq,
con piccola corte, da ristruttu-
rare. Euro 220.000. Cell.
3483802500 
VENDESI: zona centro (pan-
tano) abitazione di circa 100
mq, con ingresso indipenden-
te, completamente ristruttura-
ta. Ingresso, sala da pranzo,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
ripostiglio, piccolo garage per
bici e moto, un terrazzo e una
piccola veranda. Possibilità di
ricavare altri vani abitativi in
mansarda. Trattative private,
no agenzie. Per informazioni
tel. 3483509055 oppure
3472685139
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Prendi il TAXI e leggi 

“il pesaro”!!!

0721 454425

REGALO AUTO POLO SW

in buono stato

Tel. 339 1393774

socio coop

AFFITTASI in zona
Montelabbate di Pesaro appar-
tamento di mq.127 su bifami-
liare con ingresso indipenden-
te, composto da: Cucina, sog-
giorno, 3camere, 1 bagno,
soffitta, garage e scoperto di
circa 100 mq per eventuale
orto e giardino. No condomi-
nio risc. e acqua condivisi
richiesta. � 600 mensili. Per
info 347 6061018. Socio Coop
PESARO traversa via Lubiana
2° piano, affittasi apparta-
mento ammobiliato, mq 100
circa. Composto: sala, 2
camere, bagno, cucina, ripo-
stiglio, 2 balconi di cui uno a
veranda, garage singolo, giar-
dino risc. autonomo. Zona
silenziosa telefonare ore pasti:
347 1120804 - 338 7876585.
Socio Coop
AFFITTASI appartamento
ammobiliato di mq 90: 2
camere, corridoio, sala, cucina
bagno, terrazzo tutto indipen-
dente senza condominio zona
Borgo S. Maria. Tel 347
2340295-349 1639825. Socio
Coop
AFFITTASI annuale monolo-
cale di 40 mq ca. dotato di
bagno autonomo e parzial-
mente arredato presso centro
commerciale Benelli. Cell. 328
0827395-338 6194310. Socio
Coop
AFFITTASI app.to dal 1
marzo al 31 maggio per uno o
2 persone zona centro. Tel
0721 30392. Socio Coop
AFFITTASI appartamento
uso ufficio o ambulatorio per
info: 334 1885436. Socio
Coop

informagiovani

offro lavoro

cerco lavoro

vendo

prestazioni

lezioni private

lavoro

auto

vendo

moto

CAMERIERE/A per sala risto-
rante da maggio a settembre ,
esperienza Tel. 0721-370450 
ANIMATORE/TRICE da giu-
gno ad agosto ,maggiorenne 
Tel. 0721-370450 
CONSULENTI COMMERCIA-

LI per INA-ASSITALIA per
inserimento nel progetto di
incremento e sviluppo della
rete commerciale , diploma
e/o laurea, età max 32 anni,
residenza o domicilio nel
comune di Pesaro o privincia.
- doti relazionali e comunicati-
ve, capacità di lavorare per
obiettivi e in team - automuni-
ti Inviare C.V via fax al nr.
072134574 (att. Dott.ssa L.
Nicolini) per lettera Ag.
Generale INA ASSITALIA Via
Branca n. 54 - 61100 Pesaro 
CAMERIERE/A per fine setti-
mana per ristorante a Gradara 
requisiti: esperienza, serietà,
No perditempo. Tel. 0541 -
964127 
VENDITORE con trattamento
provvigionale, premi e incenti-
vi c/o azienda in forte sviluppo
commerciale, buona presenza,
disponibilità agli spostementi,
auto propria predisposizione ai
rapporti umani, conoscenza
computer, anche senza espe-
rienza Tel. 0721-416974/
459489 email:info@bicasa.net 
ADDETTO LAVORAZIONE

FERRO Apprendista minimo
di esperienza nella lavorazione
del ferro/alluminio Tel. 0721-
472358 Officina Malafronte 
ADDETTO CARICO MOBILI 

Esperienza nel settore preferi-
bilmente automunito Tel.
0721-430043 
STAGISTA TIROCINANTE

per contatti clienti in China 
requisiti: madrelingua cinese -
italiana conoscenza dell'ingle-
se. Tel. 0721 - 259111
info@neftasia.com 
BANCONIERA per piadineria
a tempo parziale o tempo
pieno, stagionale da maggio a
settembre. Apprendista prefe-
ribilmente minimo di esperien-
za Tel. 349-3976017 
FAMIGLIE disposte ad ospi-
tare degli studenti stranieri
dietro adeguato compenso 
requisiti: L'impegno da parte
della famiglia è minimo e i
ragazzi sono seguiti dai loro
insegnanti. Il periodo di ospi-
talità andrebbe dal 29 marzo
al 7 aprile Tel. 338 6971381 
STAGISTA TIROCINANTE

per contatti clienti in Giappone 
requisiti: madrelingua giappo-
nese - italiano, conoscenza

lavoro
della lingua inglese Tel. 0721 -
259111 info@neftasia.com 
DATTILOGRAFA per battitu-
ra di tesi ,requisiti: conoscen-
za del programma di video-
scrittura Microsoft Word.
Massima serietà richiesta
compenso � 8 per ora Tel. 328
- 45 91 659 Adriano 
PERSONALE DI SALA per il
centro congressi Htl Flaminio.
Periodo fine maggio inizio giu-
gno metà settembre. No
disponibilità alloggio 
requisiti: esperienza ,Inviare
C.V. con foto oppure contatta-
re telefonicamente dalle 18.00
alle 20.00 Maitre Denis per
colloquio 0721 400303 
APPRENDISTA CAMERIERE

DI SALA con esperienza
Tel. 0721 375902 

CERCO DA SUBITO ragazza
per lavoro di barista il venerdì
e sabato. Età 19-24 con espe-
rienza min. Tel. dopo le ore
14.00 Michela 333 9340434.
Socio Coop
La commerciale srl regno
verde cerca 12 persone per
call center 450,00 fisse +
premi per part time
eranocc@tin.it 339 72742817

CERCO LAVORO per pulizie,
giardinaggio in ville. Tel. ore
pasti chiedere di Rino.
Tel.0721 481031. Socio Coop
Responsabile Commerciale,
con 20tennale esperienza
mobili arredo casa, valuta pro-
poste di lavoro, per direzione:
V E N D I T E / M A R K E T I N G ,
TEL.3382117176 E-
MAIL:bacco1967@libero.it

LAUREATA IN GIURISPRU-

DENZA impartisce lezioni di
diritto a livello scuole medie
superiori ed universitario.
Chiamare dalle 13 alle15.30
Cell 347 7086530
MASSAGGIO RILASSANTE a
domicilio � 18,00 alla seduta
solo per femmine. Cell. 333
5299924. Socio Coop

AFFITTASI in via Del Monaco
(sopra nuova Standa) ufficio
/ambulatorio ottimamente rifi-
nito con aria
condizionata,composto da
ampio ingr 2 vani e bagno+1
posto auto.Ideale per profes-
sionisti e/o medici! .� 550,00
mensili Ag Artimmobiliare
Tel.0721.35204

AFFITTI

AFFITTASI in via Del Monaco
(sopra nuova Standa) ufficio
/ambulatorio ottimamente rifi-
nito con aria condizionata,
composto da ampio ingr 2 vani
e bagno+1 posto auto.Ideale
per professionisti e/o medici!
.� 550,00 mensili Ag
A r t i m m o b i l i a r e
Tel.0721.35204

AFFITTASI IN PESARO

appartamenti arredati o liberi
da mobili. Ag. Scarlatti Tel
0721.30859

MERCEDES motore a scoppio,
modello in scala 1:6. 2 marce
completa ,nuovissima valore �
1000. svendo 350 � per inuti-
lizzo. Cell.393 0002006 Socio
Coop
VENDESI AUTO ALFA

ROMEO 155 1.600 16 V, anno
1996, Km 10.000, blu met.,
climatizz. autom., gomme
nuove, bollo fino agosto 2006.
� 900,00 Tratt. Cell. 333
9496212 (PS). Socio Coop
VENDO DAEWO-LANOS

1999 impianto GPL, km
100.000, servosterzo, clima-
tizz., radio, cd, vetri elettrici,
chiusura centralizzata, bollo

2006 pagato. � 2000,00 Cell.
3381857783. Socio Coop
VENDO AUTOVETTURA

TATA mod. Safari, ex 4x4 die-
sel 2.0. Anno 2000, km
90.000. � 6.000,00.Franco
339 1503935. Socio Coop
VENDO AUTOVETTURA POLO
1.0 benzina, anno '95, color
melanzana, km 100.000. �
2.000,00 mai incidentata.
Lucia 349 4442999. Socio
Coop
VENDO PEUGEOT 206 1.4
benzina, mod. xs, anno 2002,
km 38.000 grigio met., cerchi
in lega-spoiler. Lucia 333
5210804. Socio Coop
OCCASIONE CITROEN C3

pluriel del 2003. Graziella
3392182605. Socio Coop
OCCASIONE VENDO MATIZ

PLANET accessoriata km
54.000 Tel. 0721 22582. Socio
Coop
VENDO FORD FIESTA verde
sottobosco, anno 1992, km
95.000 con bollo scadenza
aprile 2006, bollino blu, appe-
na rivista. � 500,00 libero da
ogni spesa di passaggio. Paolo
0721 253373 ore pasti. Socio
Coop
VENDESI ALFA SPIDER

rosso del'92, km 50.00, cap-
potta nuova. � 7.500,00 Tratt.
Cell. 336 910525. Socio Coop
FIAT PANDA bianca 750, anno
1990, tre porte, ottimo stato,
mai incidentata, km 13.000
effettivi, collaudo appena pas-
sato, bollo pagato fino a
dicembre 2006. � 1.500,00
tratt. Barbara 328 7338079.
Socio Coop
VENDESI FIAT BRAVA grigio
chiaro, 1.8 TD 100 elx. ABS,
airbag, climatizzatore, autora-
dio con 6 cd, cerchi in lega.
Anno 1998 ottimo stato.
�2.800,00 tratt. Cell
3289645791. Socio Coop
PASSAT SW 1.9 TDI 115cv,
anno 2000, km
105.000.Davide 338 9166263.
VENDO BMW 318 CI blu anno
2002, km 16.000 full optional.
Cell. 338 59 16230. Socio
Coop
VENDO MAGGIOLINO anno
1970, targhe e documenti ori-
ginali, modello che veniva
importato in america, vetri
deflettori posteriori. Ottime
condizioni. Cell. 340 7864931.
Socio Coop 

VENDO MOTO TM 250 targa-

to anno 98 buone condizioni

�1.500 tratt. Massimo 338

9272611. Socio Coop

PHANTOM -F12 50cc LC

2001 revisionato Agosto 2005,

gomme nuove � 600,00. Per

info: 329 1056955 - 0721

482174 chiedere di Alberto.

Socio Coop

VENDO BMW R 1100 S gri-

gio metallizzato. Anno 2001

km 33.000. Borse originali, kit

touring, cerchio maggiorato,

cavalletto centrale, paracilin-

dri, scarichi laser completi +

eprom e originali. Per info:

339 4066151. Socio Coop

VENDO YAMAHA 250 grigio

chiaro metallizzato.Anno

2000, km 38.000 con trasf.

molossi ottima. � 2000,00

Tratt. Cell 329 6166121. Socio

Coop

YAMAHA YZF 750 R.mai

pista, tutta originale sempre

tagliandata da vetrina qualsia-

si prova. � 1.800,00 tratt.

Cell. 347 1736122. Socio

Coop

VENDO DUCATI 916 anno

95, gomme nuove, scarichi

termignoni, centralina e rap-

porti km 30.00 tagliando

appena fatto � 5.800,00

Cell.338 6222741. Socio Coop

VENDESI KAVASAKI Z 750

solo 1.300 km praticamente

nuovo. Cell. 3407324279.

Socio Coop

VENDO HONDA PANTHEON

150 km 1.400 come nuovo.

Colore celeste metallizzato.

Prezzo da concordare. Franco

0721 482212. Socio Coop

VENDO KTM 125 cc depoten-

ziato anno'99 in ottime condi-

zioni. � 2.200,00 tratt.

Cristian 333 8574460. Socio

Coop

MINI MOTO VALENTINO

ROSSI, 49 cc, nuova,50-

70km/h,possibile videotel o

mms con foto.svendo � 250

inclusa consegna. Cell. 393

7123789 Socio Coop
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Cucina casalinga specialita’ pesce

chiuso la domenica

Strada Adriatica 61 pesaro 

tel. 0721 22210

Il Pesaro pubblica i tuoi

annunci gratuitamente!!!

compila la cedola online

che trovi nel sito

www.ilpesaro.it

“il pesaro” in rete!

vendo

accessori

mercatino

VENDO mai usate gomme +
cerchi Kia sorrento. Cell. 348
0581871. Socio Coop

vendo

arredamento

cerco

casalinghi

VENDO CUCINA marca

Ernestomeda composta da top

in acciaio, completa di elettro-

domestici, penisola con due

veicoli

VENDO CAMPER SAFARI-

WAYS FIAT ducato turbo die-
sel 2500, km 48.000, 6 posti
viaggio, 6 posti letto, full
optional. Anno 1994. Per info:
3332660546. Socio Coop

sgabelli e tavolo con quattro

sedie in ottimo stato. Tel.

0721 454504

Cell.3471200118. Socio Coop

VENDO camera matrimonia-

le composta da armadio a otto

ante letto in alcantra comò più

due comodini Tel 0721 454504

Cell.3471200118. Socio Coop

VENDESI CAMERETTA in

frassino 2 letti + materasso

ottimo stato � 200,00. Tel. ore

pasti 0721 863151. Socio

Coop

DIVANO stile antico in legno,

con tre cassetti rivestimento

nuovo!! � 450,00.Tel. 0721

21254. Socio Coop

VENDO 2 DIVANI ancantara

semi nuovi a due posti. Prezzo

interessante. Tel. 0721 50576

Cell. 328 2765561 ore pasti.

Socio Coop

VENDO camera da letto com-

pleta tamburata ricoperta.

Comò e comodini in marmo

pregiato. Comprese doghe in

legno. Ottimo stato. � 800,00

Tel 0721 497292. Socio Coop

CERCO LAVATRICE funzio-
nante a poco prezzo o ritiro
gratis. Cell. 339 1393774.
Socio Coop

vendo

elettronica

MASTERIZZATORE PIO-

NIEER 110 Ram interno
nuovo con scontrino,100 dvd
da registrare 16x,euro 75 in
tutto non trattabile. Cell 393
7123787. Socio Coop

regalo

animali

bazar

REGALO 3 gattini cresciuti in
casa di età 6 mesi. Cell.
334.3350272 chiamare ore
serali o nella prima mattina.
Socio Coop

VENDO TELESCOPIO ancora
imballato vera occasione. Cell.
320 1138402. Socio Coop
VENDESI compressore a vite
mod. ps junior 2.3 kw -
3hp.Essiccatore per aria com-
pressa mod. act 800 Con sole
20 ore di lavoro prezzo �
2.800,00. Cell.347 1292774.
Socio Coop
ELETTROSTIMOLATORE
Gold Hand 502, 6 prog, 2
canali, 4 elettrodi,mai usato.
Doppio regalo, completo,
garantito.� 30 non tratt.
Debora 320 8106395. Socio
Coop
SAUNA SOLUTION, cintura
sauna dimagrante comprata
su media shop a 74 � ,svendo
a 30 � mai usata. Debora 320
8106395. Socio Coop
PLAYSTATION PS2 slim
,modificata chip matrix, usata
15 gg con scontrino.doppio
joistik, 20 giochi , borsa porta
dvd. Qualsiasi prova .Rosaria
329 3762401. Socio Coop
MICROTELECAMERA senza
fili Wi-Fi a colori con audio pic-
colissima,ottima per videoci-
tofono-videosorveglianza �60
non tratt. Cell. 329 3091271.
Socio Coop
SCHEDA PCI videosorve-
glianza - digitalizzazione, 4
canali video e 1 audio comple-
ta di software per controllo
gestione registrazione e allar-
me dal computer, professiona-
le. Svendo a � 50. Cell. 329
3091271. Socio Coop
XBOX, usata 15 gg. modifica-
ta con chip aladin, legge dvx e
mp3, 20 giochi, borsa porta
cd. Confezione integra � 195.
Cell 393 7123787. Socio Coop
TENDA DA SOLE per esterno,
protezione in alluminio, m
3,00 con estensione 2,70,
braccetti in alluminio snodabi-
li, tessuto tempotest para,
facile installazione �
250. Dino 320 80255594.
Socio Coop
ANTIFURTO professionale da
abitazione con cabinatore
telefonico doppio sensore
infrarossi senza fili e 2 teleco-
mandi � 80 non tratt. Cell.
329 3091271. Socio Coop
RIVELATORE DI SUONI a
distanza 200 m con registrato-
re digitale. Professionale � 50
Cell. 320 7935230. Socio
Coop
50 FILM HARD ORIGINALI.
Svendo per termine collezione
� 2 cad. Stefano 348
5490228. Socio Coop
MERCEDES in scala 1:6,
motore a scoppio. 2 marce
completa ,nuovissima valore �
1000. svendo 350 � per inuti-
lizzo. Cell.393 0002006. Socio
Coop

altri annunci sul sito

www.ilpesaro.it
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musei MUSEO DEL BALI’

Museo scientifico 

planetario

osservatorio

laboratori didattici

sala convegni

ospitalità

Località San Martino
6100 Saltara (PU)
Tel. 0721 892390
www.museodelbali.org
info@museodelbali.org

L’esposizione

Vietato non toccare!
L’esposizione del Museo è costituita da più di
trenta postazioni interattive che permettono al
visitatore di sperimentare in diretta diversi feno-
meni naturali.
Dalle iilusioni ottiche ai paradossi (apparenti) della
meccanica alle proprietà della luce, il visitatore
scoprirà che familiarizzarsi con le leggi e teorie
può essere molto divertente.In mostra anche un
pendolo di Focault alto 11 metri.

il planetario

Dalla scoperta del nostro punto di vista del
mondo...alle stelle: al Museo del Balì è in funzio-
ne un planetraio da 50 posti.

I laboratori

Se la nostra interattività è pensata per una sco-
perta individuale, libera e giocosa dei fenomeni
naturali, i laboratori didattici sono a disposizione
delle scuole per approfondire i temi.
Animatori ed esperti propongono percorsi didattici
adatti alle età delle classi e ai programmi svolti.
Solo su prenotazione.

La Villa

Situata sulle Colline del Comune di Saltara, a
pochi chilometri da Fano e Urbino, la settecente-
sca villa del balì è la sede ideale per un centro
dedicato alla scienza.
Nn solo per la sua elegante, spaziosa archgitettu-
ra, per i servizi e le strutture che la completano
(osservatorio, ristorante, sala conferenze, foreste-
ria), ma sopratutto per lo spirito e la passione che
storicamente hanno caratterizzato il luogo: qui
cinque secoli fa la nobile famiglia Negusanti
osservava il cielo attraverso quattro torri di osser-
vazione.
Oggi nella veste più moderna di un “sciece cen-
tre”, il Museo del Balì rinnova un’antica tradizione
di ricerca, nella speranza che il piacere della sco-
perta possa tornare a risiedere nella Villa e ad
entusiasmare i visitatori di tutte le età.

I servizi

Il Museo dipone di un
bar e di un bookshop.
All’interno della Villa
del Balì è in funzione
anche una raffinata
foresteria.
Sul giardino si affaccia-
no “Adriano al Balì” -
orizzonti del gusto, che
propone solo piatti e
prodotti delle Marche e
un chiosco per bevan-
de e snack.

L’osservatorio

Da una sala del Museo, grazie a un sistema di
interfaccia digitale con telescopio riflettore (dia-
metro 40 cm.) posto in una cupola nel parco della
Villa, sarà possibile osservare il cielo notturno in
diretta.

il Centro Congressi

All’interno della Villa una grande sala è aperta ad ospitare mostre contempo-
ranee e congressi, fino a 100 partecipanti. Due salette possono servire per

workshop o riunioni riservate.

di Michele Guadagni

Orario continuato 9.30  19.30
Il sabato 8.30 19.30

Offerta del mese sconto 20% 
su tutti i lavori tecnici

PESARO Via Mameli, 64 - Tel. 0721.287263
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teatro
Fano Teatro della Fortuna _ Pesaro Teatro Rossini
Urbino Teatro Sanzio / Aula di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti

TeatrOltre 06

21 marzo

Pesaro Teatro Rossini

SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

THE CRYONIC CHANTS

canti e poemi oggettivi, tratti da un

impassibile animale

24 marzo

Fano Teatro della Fortuna

EMMA DANTE / SUD COSTA OCCI-
DENTALE

MISHELLE DI SANT'OLIVA

6 aprile

Urbino Aula di Scenografia

dell'Accademia di Belle Arti

SCUOLA D'ARTE DRAMMATICA
PAOLO GRASSI

PENTESILEA

19 aprile

Pesaro Teatro Rossini

COMPAGNIA LABORATORIO DI
PONTEDERA

ASPETTANDO GODOT 

venerdì 21, sabato 22, domenica 23

aprile

Fano Teatro della Fortuna

GREASE

di Jim Jacobs, Warren Casey

coreografie Franco Miseria

adattamento e regia Saverio Marconi

produzione Compagnia della Rancia

un fenomeno senza precedenti. Nato nel
1971 in un teatro sperimentale di Chicago
era, in principio, un musical composto solo
per chitarra.
Nel 1978 John Travolta e Olivia Newton
John ne furono gli interpreti cinematografi-
ci e da allora la storia d’amore tra Danny
Zuko e Sandy Olson è diventata una delle
più famose e “cantate” degli ultimi venticin-
que anni. L’edizione teatrale italiana è del
1997 ad opera della Compagnia della
Rancia, prima protagonista Lorella
Cuccarini.
Da allora circa 1000 repliche per un totale
di quasi 1.200.000 spettatori. Per due ore
di effervescente spettacolo le vicende
amorose di Danny e Sandy e le storie e i
sogni dei T-Birds e delle Pink Ladies coin-
volgono il pubblico e lo scatenano in un
finale travolgente.

Uno spettacolo forte e coraggioso, capace di
portarci con violenta dolcezza nell'intimità di

una casa, di scaraventarci nel profondo di un
rapporto tra padre e figlio che da anni si par-
lano senza mai guardarsi in faccia. A loro
appartiene l'enorme assenza di una donna
speciale, una madre moglie che li lega ad un
passato che ogni giorno tentano di far rivive-
re attraverso il riaffiorare, a volte sconvol-

gente, dei ricordi.
Sulla scena pochi elementi disegnano l'inter-
no di un appartamento palermitano, il buio di
una stanza che nasconde segreti e paure,
pregiudizi nei confronti dell'omosessualità e
finto perbenismo ma anche tenerezza e
ricerca della comprensione e dell'amore, fino
al tentativo di riconciliazione sciolto nell'ab-
braccio tanto cercato.

info

teatroltre@centoteatri.com
Amat 071 2072439 - 2075880
Urbino, Teatro Sanzio 0722 2281 - 0722 309222
Pesaro, Teatro Rossini 0721 387620/1
Fano, Teatro della Fortuna 0721 800750
www.centoteatri.com/teatroltre/06.htm
per attività collaterali, informazioni e prevendita
on line

orario inizio
ore 21,15
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Susy

soltanto il tuo viso;
soltanto i tuoi occhi;

solamente le tue mani,
sono libere di attraversarmi l'anima con 

dolcezza....
mentra tu sei quì e mi guardi,

io non oso avvicinarmi
ne tento di baciarti

perchè sopraffatto dalla chiarezza del tuo viso
e dalle tue dolci labbra che mi sussurrano al

cuore.
quindi ho paura,

ti temo,
scappo terrorizzato

e non riesco a spiegarmi perchè ti amo così
tanto e non te lo dico.

Andrea Urbinati

la poesia

cultura
Antiche donne

& Contemporanee
Percorsi di genealogia femminile

3° edizione 2 marzo/21 aprile 2006

Incontri con donne protagoniste della

storia, della società e della cultura:

modelli femminili del tempo passato e

presente.

I VIDEO

Venerdì 21 aprile 2006, ore 9,30

Pesaro, Quartiere fieristico Campanara,
centro Congressi
Proiezione video
Una mattina mi sono

svegliata...Donne e Resistenza

nella Provincia di Pesaro e Urbino
regia di Pietro Conversano

GLI INCONTRI

sabato 18 marzo 2006, ore 17,30

Fano. Teatro della Fortuna, Sala verdi
Tina Modotti (fotografia e militante
politica)
& Patrizia Pulga (fotografa)

voci recitanti: Mattia Ciacci, Ilaria Madonna

e Tiziana Varotti

sabato 25 marzo 2006, ore 17,30

Urbino, Teatro Sanzio
Hannah Arendt (filosofa)
& Ida Dominijanni (giornalista e
saggista)

voci recitanti: Michela Massanelli e Jacopo

Sorbini

Conduce gli incontri la giornalista 

Antonella Campagna
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“Opera buffa” e “il pesaro” incontrano l’arte indicendo un 

concorso per giovani artisti

L’artista di questo mese è Erman Izzi

Nato a Foggia il 23/11/1977
Domiciliato in Viale Trieste, 35 - 61100
Pesaro
Tel.: 3494351943
E-mail: erman_i@hotmail.it

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.

arte
Le opere saranno
selezionate da
una speciale com-
missione costitui-
ta da esperti ed
amanti dell’arte
contemporanea.

2004:

"Forma e colore in movimento" concorso
mostra a Roma a cura dell'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 abbi-
gliamento Vic  in Urbino.

I sei  artisti selezio-
nati esporranno  nei
locali dell’ Opera
buffa da:  novembre
ad aprile a rotazione
in una personale
della durata di 20
giorni circa. 
Il concorso è riserva-
to alle opere di pittu-
ra e fotografia, il
tema è libero. 
Il materiale riguar-
dante le opere (DVD
o foto) è da inviare
all’Opera buffa Via
della ginevra 29/31
61100 Pesaro. E’
importante allegare
anche un curriculum
vitae comprensivo di
recapito telefonico
I  partecipanti non
dovranno avere una
età superiore ai  35
anni. 
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FONDAZIONE PESARO NUOVO CINEMA

42a  Mostra Internazionale del Nuovo
Cinema

24 giugno - 2 luglio 2006

La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema organizza,
in occasione della 42a edizione della Mostra
Internazionale del Nuovo Cinema che avrà luogo
a Pesaro dal 24 giugno al 2 luglio 2006, la settima
edizione del Concorso "L'attimo fuggente", riser-
vato agli studenti di tutte le scuole (dalle elemen-
tari all'università) della Regione Marche, per la
realizzazione di un cortometraggio della durata
massima di 3 minuti realizzato in video, in digitale

cinema

CONCORSO VIDEO

"L'ATTIMO FUGGENTE" - 2006

o in pellicola (ma comunque riversato in VHS o in
DVD). 
Possono partecipare al concorso cortometraggi di
ogni genere realizzati con qualsiasi  tecnica (fic-
tion, documentari, animazione, sperimentali). 
I lavori dovranno essere  recapitati all'Ufficio Teatri
Comunali del Comune di Pesaro (Piazza Albani, 2
- Pesaro - tel 0721 387511) entro e non oltre il 15
maggio 2006. La selezione delle opere presenta-
te verrà effettuata da una giuria qualificata di
esperti, critici e autori.
Tutti i cortometraggi meritevoli verranno proiettati
nell'ambito della 42a edizione della Mostra del
Cinema. 
Nella serata del 2 luglio 2006 verranno premiati e
proiettati in Piazza del Popolo, a Pesaro, i corto-
metraggi vincitori del concorso. Sono previsti un
Primo, un Secondo e un Terzo Premio. Tali ricono-
scimenti saranno offerti dagli sponsor della mani-
festazione. 

Per informazioni: tel 0721 387511

musica e dintornimusica

Melodica Jazz 2006

venerdì 14 aprile

IDEAL STANDARD

Furio Di Castri (contrabbasso)

Gianluca Petrella (trombone)

Dado Moroni (pianoforte)

Teatro Massari San Giovanni in Marignano
Ingresso Euro 12,00
Prenotazioni: 0541 957656 info: 339 1588768
inizio concerti ore 21,15

Verso sera in musica

giovedì 6 aprile

QUARTETTO POSTACCHINI

Jean Gambini (contrabbasso)

Ilaria Baleani (pianoforte)

giovedì 20 aprile

MONICA MARCOLINI arpa

Musiche di Handel, Paradisi, Watkins,

Chertk, Tournier, Gershwin, Kern

giovedì 11 maggio

ENSEMBLE LA CALANDRIA

“Fuochi ardenti”

Musiche di Vivaldi, Sammartini, Telemann

giovedì 25 maggio

QUARTETTO DI SASSOFONI ATEM

Cristina Ratti (pianoforte)

Musiche Michele Marzocchi, Morton,

Gershwin, Creston

Rassegna di Musica Classica
II Edizione
Teatro Rossini di Pesaro
Inizio concerti ore 19,00

Per informazioni tel. 0721 32482
Biglietto unico euro 5,00
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PESARO

Luciana Curzi

Pierpaolo Loffreda

Diego Fornarelli

Danilo Billi

“ 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-

Ammetto che quando penso
alla vivisezione animale mi
vergogno della specie
umana e mi sento solidale
con l’agente Smith di Matrix
quando dice che gli uomini
non sono mammiferi, ma
virus.
Io vorrei abolire la vivisezio-
ne animale per legge.
L’obiezione che viene fatta è:
“la vivisezione è utile, meglio
loro di noi”.
Vorrei vedere se qualcuno
vivisezionasse il vostro gatto
o il vostro cane come reagi-
reste a queste parole.
Comunque, la vivisezione è
inutile e non lo dice un comi-
co, ma la rivista Nature, uno

dei punti di riferimento della scienza mondiale, che ha pubblica-
to il 10/11/2005 un articolo con le dichiarazioni di alcuni scienzia-
ti:
” - I test di tossicità che abbiamo utilizzato per decenni sono
semplicemente cattiva scienza. Oggi abbiamo l’opportunità di
incominciare da zero e di sviluppare dei test basati su prove evi-
denti, che forniscono una reale opportunità per la tossicologia di
diventare infine una scienza rispettabile.
- E’ stata riconosciuta la cattiva qualità della maggior parte dei
test su animali, che non sono mai stati sottoposti ai rigori della
validazione oggi imposta ai metodi alternativi in vitro. La maggior
parte dei test su animali sovrastimano o sottostimano la tossici-
tà, o semplicemente non sono in grado di fornire dati precisi sulla
tossicità riferita all’uomo (il 75% dei test su animali vengono fatti
per prove di tossicologia, ndr)
- I test di tossicologia embrionale fatti su animali non sono affida-
bili per la previsione nell’uomo: quando scopriamo che il cortiso-
ne è tossico per gli embrioni di tutte le specie testate, eccetto
quella umana, cosa dobbiamo fare?”
E’ in discussione a Bruxelles la proposta REACH per la valuta-
zione e regolamentazione delle sostanze chimiche immesse nel-
l'ambiente, che sono causa, è stato stabilito, di circa un milione

BLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOGBLOG
dal blog www.beppegrillo.it

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........................................................................
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di morti premature nella UE (cancro, malattie degenerative
come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla). 
Ho deciso di sostenere il Comitato Scientifico Equivita (già
Comitato Scientifico Antivivisezionista), che chiede di inserire
nella bozza REACH il divieto di usare sperimentazione anima-
le per valutare la tossicità delle sostanze. 

La sperimentazione su animali consente alle industrie di otte-
nere qualsiasi risposta desiderino (cambiando la specie ani-
male usata) e di evitare la responsabilità civile sostenendo
che il modello animale non consente "la certezza della prova".

Esistono metodi di indagine predittivi per l'uomo come la tos-
sicogenomica, già inserita nel testo di REACH come scelta
possibile. La tossicogenomica studia la reazione del genoma
della cellula umana con risultati 100 volte più veloci e più eco-
nomici.

Chiudo questo lungo post con una frase di Albert Einstein:
“Vivisezione. Nessuno scopo è così alto da giustificare meto-
di così indegni”.

tratto dal blog di beppe grillo www.beppegrillo.it
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da non perdereSTAGIONE TEATRALE

Favoloso il destino di Concha Bonita. Una storia d’amo-
re e di fantasia, di nostalgia e di provocazione.
Una vicenda ricca di sense of humor, dove impera il con-
cetto di libertà.
Vi ho evocato il mio immaginario: il tango e il bolera della
mia infanzia, i film del periodo d’oro di hollywood.
La frantumazione dell’identità moderna
(Alfredo Arias)

24-25  marzo 2006 ore 21,00

26 marzo 2006 ore 17,00
Teatro Rossini Pesaro (PU)

“CONCHA BONITA

Povero Silvio è un atto d'amore compiuto da una perso-
na (Antonio Cornacchione) verso un'altra persona
(Silvio). "in un periodo come questo - dichiara il comico
- in cui la cultura dell'odio sovrasta quella dell'amore è
un segnale di speranza per tutti".
Non è uno spettacolo, ma un incontro tra Antonio e tutti
quelli che, come lui, amano Silvio e che per Silvio vor-
rebbero fare molto di più. Ma nel condurre questa
eccessiva, smodata lode al capo, non sempre il povero
Antonio riesce a essere all'altezza della situazione e il
problema che lo angoscia è la solitudine di Silvio.
Naturalmente l'ingresso sarà proibito a tutti i comunisti,
Fassino compreso.

mercoledì 19 aprile 2006
Teatro Bramante Urbania (PU)

“POVERO SILVIO”
di Cornacchione - Posani

con: Antonio Cornacchione

L'attività di Paolo Migone è presa come punto di riferi-
mento dai nuovi comici. Nell'ottobre del '96 parte la sua
tournèe di " E' inutile…non scendo".
Nel 2000/01 firma la regia dei nuovi spettacoli di
Natalino Balasso e Gabriele Cirilli, ed è autore e "comi-
co rivelazione" della trasmissione Zelig. Partecipa a
"Tenerentola". Nel 2002: firma la regia del nuovo spetta-
colo teatrale dei Pali & dispari dal titolo: "Siamo rimasti
sotto" che debutta nella rete teatrale dello Stabile delle
Marche. Dopo aver a lungo portato sulle scene lo spet-
tacolo " Abbracciati da sola che c'ho d'andar via" insie-
me a Leonardo Manera e Diego Parassole, per la regia
di Giancarlo Bozzo, in ottobre 2003 propone il nuovo
spettacolo: " Completamente spettinato".

domenica 26 aprile 2006 ore 21,30
Teatro sociale Novafeltria (PU)

“RECITAL”
di e con: Paolo Migone

Due ateniesi lasciano la loro città tediosa, divorata dalla
passione e sull’orlo del crollo definitivo per andare in
cerca di un luogo senza seccature dove trascorrere il
resto della vita.
Così comincia gli Uccelli di Aristofane.
Che Dario Del Corno definisce “la più bella commedia di
tutti i tempi”.

7-8 aprile 2006 ore 21,00

9 aprile 2006 ore 17,00
Teatro Rossini Pesaro (PU)

“GLI UCCELLI”
di Aristofane 

Dramma didattico

Traduzione Dario Del Corno

Ticket on line: www.infopointspettacoli.it 
email: uffici.fano@stabilemarche.it

Teatro Stabile delle Marche - Corso Matteotti, 4
FANO

tel. 0721 830146 orario: 17 alle 19,30

Orario degli spettacoli:
venerdì e sabato ore 21,00
domenica ore 17,00
Teatro Rossini P.le Lazzarini,
Tel. 0721 387621 dalle 9,30/12,30 - 16,00/19,00
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