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Nella splendida cornice di San Giuliano, fin sul ponte di Tiberio, serate magiche con i sapori del territorio

P.Assaggi di vino nel Borgo
Domani e sabato sera aziende e consorzi faranno degustare le tipicità riminesi

Temeroli (Camera di Commercio): “Appuntamento che rappresenta la nostra cultura”

A Bellaria domani lo spettacolo di Lidia Vitale, poi libri e autori di spicco fino ad agosto

L’omaggio ad Anna Magnani
per il primo evento di Sottosale

Marco Antonio Bazzocchi, curatore della rassegna ‘Sottosale’

BELLARIA - Domani si
aprirà Sottosale - Parole a
lunga conservazione, rasse-
gna di incontri letterari,
dialoghi e interviste curata
da Marco Antonio Bazzoc-
chi, che si tiene al Museo La
Casa Rossa di Bellaria. In
calendario ci sono incontri
letterari e dialoghi con au-
tori delle ultime novità edi-
toriali, per un totale di sei
appuntamenti, distribuiti
tra luglio e agosto; i prota-
gonisti saranno le parole, i
libri e i loro autori, tutti per-
sonaggi di spicco del pano-
rama culturale nazionale

L’inaugurazione è affida-
ta a Lidia Vitale, con il suo
monologo dedicato ad An-
na Magnani dal titolo Solo
Anna, a quarant’anni dalla
scomparsa della grande at-
trice. Nel monologo Lidia
Vitale interpreta la Magna-
ni rivelando i tratti più inti-
mi e affascinanti della vita
dell’attrice sia sotto l’aspet-
to pubblico e artistico che
sotto quello privato, intrec-
ciando aspetti drammatici,
divertenti ed emozionanti
della donna e dell’artista. Il
monologo è in atto unico,
diretto da Eva Minemar e
tratto dal testo teatrale di
Franco D’Alessandro, Ro-
man nights, sulla vita del-

Questa sera

Doppio evento
a Savignano

tra gusto, arte
e musica

S AV I G N A N O - Doppio
appuntamento a Savi-
gnano. Stasera torna
Quid, la sosta del gusto
sotto la pergola in via
Emilia Ovest 54, dedica-
to stavolta alle specialità
del Parmense: degusta-
zioni e vini, da gustare an-
che attraverso le fotogra-
fie di Roberto Magnani,
che espone varie raccolte
del suo percorso fotogra-
fico, che potranno essere
acquistate e il cui ricavato
verrà devoluto all'iniziati-
va “Emergenza povertà”
sul territorio.

In piazza Gregoriniin-
vece si canta sul palcosce-
nico: tanti talenti nostrani
si esibiscono nella cornice
del Festival del Rubico-
ne, concorso canoro a
premi divisi per categorie,
con il collaudato duo Fa-
bio Caldari e Andrea
Sarti al timone della sera-
ta.

La presentazione dell’edizione 2013 di P.Assaggi di vino, domani e sabato a San Giuliano

RIMINI - È stata presentata
ieri la nona edizione di P.as-
saggi di vino, l’evento pro-
mosso dalla Camera di
commercio di Rimini e or-
ganizzato dalla Strada dei
Vini e dei Sapori dei Colli
di Rimini - con il contributo
del Comune e la collabora-
zione della Provincia - che
avrà luogo domani e sabato
tra il Borgo San Giuliano e il
Ponte Tiberio. Quest’anno
quindi si raddoppia: non più
una, ma ben due giornate in
cui sarà possibile passeggia-
re per le vie del Borgo assag-
giando i vini (e il cibo) dei
produttori locali. Saranno
infatti 33 le cantine riminesi
che presenteranno i loro vini
nelle postazioni sparse tra
viale Tiberio, piazzetta Santa
Caterina e piazzetta San
Giuliano, piazzetta Ortaggi e
piazzetta Pirinela. Tanti an-

che i punti in cui sarà possi-
bile mangiare specialità lo-
cali tutte a chilometro zero:
allo stand del Consorzio Li-
nea Azzurra si mangerà il
pesce del nostro mare e gra-
zie alle Carni di Marco Mi-
gani si degusterà la migliore
selezione di salumi di Mora

Romagnola, e ancora in
piazzetta Ortaggi sarà possi-
bile trovare tanto altro, dal-
l’olio extravergine di oliva
dell’Oleificio Sapigni, alle
confetture di Luvirie e Le
Rosine, dai dolci di una volta
del Piccolo Forno Marziali,
alle teglie di Montetiffi in

terracotta. Inoltre ci saranno
tre postazioni (una sul pon-
te, una in piazzetta Pirinela e
una in via San Giuliano, die-
tro la chiesa) in cui tra vener-
dì e sabato si alterneranno dj
e band musicali. Le modalità
di degustazione sono le stes-
se: pagando 10 euro si ottie-

ne il calice, la relativa sacca e
cinque coupon per i vini; ul-
teriori coupon potranno es-
sere acquistati a due euro.

“È un appuntamento im-
portante per le imprese del
territorio e i loro prodotti, e
la cornice del Borgo non po-
trebbe essere più adatta. Po-
chi prodotti sono rappre-
sentativi della cultura di una
terra come il vino”, ha detto
Maurizio Temeroli, segre-
tario della Camera di Com-
mercio di Rimini. “Abbiamo
prodotti straordinari. L’uni-
co rammarico è che non cre-
diamo abbastanza in noi
stessi. Dobbiamo insistere
sul matrimonio tra costa ed
entroterra, anche per desta-
gionalizzarci”, è l’auspicio di
Gaetano Callà, presidente
del consorzio Strada dei Vi-
ni.

Davide Ramilli

In mostra ai Magazzini del Sale di Cervia

Creatività e fascino
nei mosaici in legno
di Francesco Ridolfi

RIMINI - Semplici assi di legno diventano oggetti creativi e
carichi di fascino, grazie alla fantasia e al lavoro di France -
sco Ridolfi, riminese, che iniziò tanti anni fa da apprendi-
sta in una piccola bottega artigiana di falegnameria. Or-
mai in pensione, continua a stupire ad ogni creazione. Le
sue opere sono in mostra a Cervia, ai Magazzini del Sale,
fino a giovedì 18 luglio (mostra aperta tutti i giorni dalle
17 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22,30 con ingresso libero).

L’esposizione Francesco Ridolfi: mosaici in legno pre-
giato, è organizzata da Romagna Liberty con il patrocinio
del Comune di Cervia e curata da Andrea Speziali, che
sarà anche il banditore dell’asta finale. Le celebri opere di
Ridolfi, realizzate secondo la tecnica del mosaico in cu-
betti di legno pregiato naturale con soggetti diversi e di
propria creazione, si aggirano dal formato minimo di
40x40 fino a 60x60 cm. In mostra si potranno ammirare
una trentina di lavori. Bel successo già all’inaugurazione
di una mostra organizzata da Speziali secondo un percor-
so artistico diviso in tre sezioni a seconda dei soggetti: ri-
tratti, futurismo/astrattismo e scene naturalistiche. Tutti i
lavori sono accomunati da una passione e un’esperienza
trentennale e dall’uso di una tecnica rara.

Speziali mostra i lavori di Francesco Ridolfi

l’attrice.
Giovedì 18 ‘appunta-

mento è con lo scrittore ro-
magnolo Cristiano Cavina.
L’autore di Casola Valsenio,
nell’Appennino faentino,
racconta Romagna Mia
(Laterza 2012), viaggio nel-
le tradizioni di questa terra,
“più un’invenzione dei suoi
abitanti che una precisa

espressione geografica: uno
stato della mente, insom-
ma, un’isola del carattere”.

Domenica 21 sarà la volta
dell’incontro con Mariapia
Veladiano, autrice di Il
tempo è un Dio breve (Ei-
naudi 2012), un romanzo
misterioso e potente che ha
al centro la figura di una
donna che viene lasciata dal

marito amatissimo ma de-
vastato nello spirito.

Giovedì 8 agosto verrà
presentato Niente è come
prima (Aiep Editore 2013)
del giornalista e scrittore
sammarinese Sergio Bar-
ducci. Barducci ha incon-
trato e intervistato dieci di-
rettori di grandi quotidiani
italiani e il corrispondente
dell’autorevole testata in-
ternazionale Le Monde,
chiedendo loro di interpre-
tare e raccontare questi an-
ni di radicale trasformazio-
ne attraverso le loro testi-
monianze di cronisti.

Lunedì 19 agosto spazio
al primo romanzo di Gio-
vanna Cosenza, Stasera mi
butto, una commedia not-
turna ambientata a Bologna
a ritmo di rock. Infine l’ulti-
mo appuntamento (24 ago-
sto) è dedicato ad Alfredo
Panzini e le trasformazioni
dell’Italia moderna; ne par-
leranno Marco Antonio
Bazzocchi e Alessandro
Scarsella, docente di lette-
ratura comparata all’Uni-
versità di Venezia. Tutti gli
eventi, a ingresso gratuito,
cominceranno alle 21.30; in
caso di maltempo si terran-
no presso il Palazzo del Tu-
rismo.
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