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Komikazen, quando ‘Le mani hanno gli occhi’
OGGI alle 19.30, nella Cantine di Palazzo Rava di via di Roma
si inaugura, nell’ambito di Komikazen, la mostra ‘Le mani
hanno occhi’. In esposizione le tavole di tre importanti
disegnatori, Carlos Latuff, Riccardo Mannelli, Shout (fino al
28 ottobre). Alla Galleria Mirada di via Mazzini, sempre oggi
ma alle 17, toccherà alla presentazione della mostra ‘Il mio
nome è Ultras’, con le tavole del giovane disegnatore
faentino Andrea Zoli.

Al Sax Pub di Lugo anteprima jazz,
sale sul palco Daniela Galli duo

Are e Non-arte al Museo della città
con Mario Perniola e Laura Albers

‘Pianger di nulla’, gli affetti di Pascoli,
ne parla Pierluigi Moressa

AL Sax pub di Lugo questa sera anteprima jazz
con Daniela Galli duo (Daniela Galli voce e
Alessandro Altarocca al piano). La stagione
inzierà ufficialmente il 19 ottobre con un
grande Eddie Gomez Quintet. Info.: 339
3019349, 0545 900396.

SI parlerà di arte e anti-arte oggi alle 18 nella
sala multimediale del Mar. Protagonisti
dell’appuntamento saranno Mario Perniola di
Roma (Arte e Anti-arte nel contemporaneo) e
Laura Albers di Amburgo (Arte e Anti-arte nel
Manierismo). Info: www.ravenna2019.eu

LA sala D’Attorre di Casa Melandri oggi alle 18
ospiterà Pierluigi Moressa che presenterà il
volume ‘Pianger di nulla. Gli affetti di Giovanni
Pascoli’ (ed. Raffaelli 2012), viaggio nell’anima
del grande poeta fra sentimenti e poesia.
Moressa, di Forlì, è psichiatra, e giornalista.

MASSA LOMBARDA UNA MOSTRA RICOSTRUISCE LA STORIA LOCALE DI QUESTO STILE

Il Liberty in terra di Romagna
L’architettura e i suoi protagonisti al centro Carlo Venturini

Mastandrea è protagonista de ‘Gli
equilibristi’ che apre la rassegna

RASSEGNA CULT MOVIE

Il lunedì a Faenza
il cinema è
‘da mangiare’
CIBO di qualità e buon cinema si
uniscono nella rassegna ‘Lunedì
Cult Movie. Il cinema da mangiare
in centro’ al Cinema Italia di Faenza.
Si parte lunedì con un programma a
cura di ‘Cinemaincentro’che andrà
avanti fino a dicembre.
Interverranno anche tre registi per
presentare i loro lavori: Ivano De
Matteo che aprirà la rassegna con
‘Gli Equilibristi’, film che ha
partecipato all’ultima Mostra del
cinema di Venezia, Alessandro Piva
con ‘Henry’ , premio del pubblico
Miglior Film al Torino Film
Festival 2012 (29 ottobre) e
Leonardo Di Costanzo con
‘L’intervallo’ , in concorso all’ultima
Mostra del cinema di Venezia (12
novembre). Gli altri film in
calendario sono ‘Magic Mike’ (22
ottobre) di Steven Soderbergh,
‘Monsieur Lazhar’ di Philippe
Falardeau (5 novembre), ‘Woody’ di
Robert B. Weide (19 novembre),
‘Cave of forgotten dreams’ di
Werner Herzog (26 novembre),
‘Cena tra amici’ di Alexandre de La
Patellière e Mathieu Delaporte (3
dicembre), ‘Killer Joe’ di William
Fiedkin (10 dicembre) , ‘On the
road’ di Walter Salles (17 dicembre).
La rassegna prevede l’ingresso al
cinema e la cena in uno dei sei locali
aderenti (Zingarò, Nove100, Noè
Vino e Cucina, Las Ramblas,
Cantina Manfredi e Miseria e
Nobiltà) a soli 18 euro. Info.: 0546
21204. Inizio alle 21.30.

RICOSTRUIRE e documentare la storia dell’architettura Liberty e dei suoi protagonisti nel
territorio romagnolo. Questo lo
scopo della mostra ‘Romagna
Liberty’ che verrà inaugurata
domani mattina alle 10.30 al
centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda.
La mostra raccoglie fotografie e
documenti storici di ville e villini primi Novecento in località
balneari della Romagna, tra
Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima, e contiene una sezione
dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo, da Ravenna a Forli, passando per Cesena e Faenza. Tra i
documenti anche i disegni di
edifici firmati da importanti architetti dell’epoca, come il dalmata Mario Mirko Vucetich
(Bologna 1898 – Vicenza 1975),
Matteo Focaccia, Paolo Sironi
o artisti come il faentino Achille Calzi, Giuseppe Palanti.
«Romagna Liberty è un viaggio a ritroso nel tempo — spiega il curatore Andrea Speziali
— capace di fare rivivere, tramite immagini e importante documentazione, l’epoca dorata che
trasmise il suo ottimismo anche in architettura, che ha visto
nascere il turismo in riviera e

ESPOSIZIONE

Risorgimento
e nascita
delle Costituzioni

IL CURATORE
Andrea Speziali dell’Associazione beni culturali Abco

LE IMMAGINI
Tra le città immortalate
Milano Marittima, Cervia,
Faenza e Ravenna
che ha lasciato edifici di inconfondibile eleganza nelle città».
Obiettivo dell’esposizione è di
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della conservazione, protezione e valorizzazione delle testimonianze rimaste di questo stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale. E il luogo non

‘Ritmi flamenchi’ a Bagnacavallo
con la voce di Maria Rubio
DOMANI e domenica nella
Sala delle Colonne di Bagnacavallo in via Mazzini si terrà ‘Ritmi flamenchi, cantando por tango’, stage di canto
flamenco a cura di Maria Josè Gonzalez Rubio, cantante
flamenca di Siviglia. Lo stage, aperto a tutti, prevede
l’apprendimento di alcuni
semplici canti per tango ed è
pensato sia per chi ha un particolare interesse ad avvici-

narsi al canto flamenco, sia
per chi studia ballo e desidera approfondire la propria conoscenza dei testi tradizionali che lo accompagnano. Lo
stage si avvarrà della presenza del chitarrista Francesco
De Vita e di Andres Gonzalez alle Palmas. Orari: domani dalle 15 alle 19, domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle19. Costo: 50 euro. Info. e
iscrizioni: tel. 333 8430965.

poteva essere più appropriato.
Visto che l ‘Pueris Sacrum’,
struttura che oggi ospita il centro culturale Carlo Venturini, è
un bellissimo esempio di liberty ed è stato proprio censito nel
percorso della mostra.
La mostra, organizzata dall’associazione Beni culturali Abco
in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda, rimarrà aperta fino al 12 novembre.
Orari: lunedì e giovedì dalle
9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30,
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle
12.30.

‘LA CONQUISTA della
libertà: nascita delle Costituzioni’ è il titolo della
mostra che verrà presentata domani alle 10.30 al
Museo del Risorgimento.
Interverranno il presidente dell’Ami Ravenna, Angelo Morini; il vicesindaco e presidente della Fondazione Museo del Risorgimento, Giannantonio
Mingozzi; e Alessandro
Luparini dell’Istituto della Resistenza.
La mostra percorre, in
una serie di pannelli, le
tappe più significative
che i popoli, in particolare quello italiano, hanno
dovuto superare per arrivare alla conquista delle
Carte Costituzionali, dalla Magna Charta Libertatum (1215) alla Costituzione italiana. Fino al 27
ogni mattina (esclusa la
domenica) dalle 9 alle 12
e mercoledì e venerdì anche dalle 15 alle 18.

