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Da questa sera a domenica il grande attore e cantante al Novelli per la regia di Maurizio Scarparo

Massimo Ranieri ci porta nel ‘Viviani Varietà’

RIMINI - Massimo Ranieri sale sulle

tavole del Teatro Novelli di Rimini da
questa sera (ore 21) e anche domani
(sempre alle 21) e domenica alle 16. Il
grande attore e cantante porta in scena Viviani Varietà, poesie, parole e
musiche del Teatro di Raffaele Viviani in prova sul piroscafo Duilio in
viaggio da Napoli a Buenos Aires nel
1929, per la regia di Maurizio Scapar-

ro. Ranieri è affiancato sul palco da
Ernesto Lama e Roberto Bani, Angela de Matteo, Mario Zinno, Ivano
Schiavi, Gaia Bassi, Rhuna Barduagni, Antonio Speranza e Martina
Giordano e l’orchestra dal vivo con
Ciro Cascino (pianoforte), Luigi Sigillo (contrabbasso), Donato Sensini
(fiati), Anello Palomba (chitarra) e
Mario Zinno (batteria).

Massimo Ranieri e Maurizio Scaparro ricompongono la galleria di ritratti in musica che Viviani ha disseminato nelle sue opere, riunendo nelle sale di terza classe del Duilio il popolo vitale e dolente degli scugnizzi,
degli ambulanti, delle prostitute e della povera gente per farne i protagonisti e gli spettatori del varietà popolare
che va in scena.

Massimo Ranieri sulla scena di Viviani Varietà MESSANA

Banca Malatestiana dà appuntamento nel weekend al Palacongressi di Rimini per festeggiare e stringere rapporti

‘Natale Insieme’, due giorni di Expò

Ben 237 le aziende che partecipano, con la collaborazione di Cna: “Un aiuto concreto alle piccole imprese”
Ma anche momenti per i bimbi, spettacoli, musica, tombole e un incontro con l’editorialista de Il Sole 24 Ore
Imperdibile concerto questa sera a CorTe

Jazz contaminato a Coriano
Tagliata, Dessì, Ramadori
declinano ‘Blue Andalusia’
CORIANO - Per gli appas-

sionati di jazz e della buona
musica, dopo mesi di digiuno in Riviera, un appuntamento interessante questa
sera nell’ambito della rassegna CorTe
Coriano
Teatro(www.corianoteatro.it), diretta
dalla
Compagnia
Fratelli di
Taglia, con
il jazz mediterraneo del Marea Trio costituito da Massimo Tagliata, siciliano,
ma bolognese d’adozione,
considerato uno dei più
brillanti fisarmonicisti italiani e, da anni, assiduo collaboratore di Biagio Antonacci, Andrea Dessì, chitarrista classico e jazz formatosi con grandi maestri
dello strumento come Jim
Hall, scomparso proprio in
questi giorni e Pat Metheny,
e, per l’occasione, il percussionista Leonardo Ramadori che all’attività con le
più importanti orchestre
sinfoniche italiane, tra cui
quella del Teatro della Scala, affianca un percorso

contemporaneo con il
quartetto di percussioni Tetraktis. Tre solisti di ottimo
livello ispirati dalla passione e dalla comune esperienza in ambito jazz, stile che in
Blue Andalusia, l’ultimo progetto
discografico
che verrà
proposto
questa sera a
Coriano, è
contaminato da tango,
flamenco, musica classica e
popolare. Sonorità che lasciano ampio spazio all’estro e all’improvvisazione.
Prossimo appuntamento,
giovedì prossimo, al Teatro
del Mare di Riccione, con il
tradizionale concerto gospel prenatalizio degli Unlimited Praise Gospel Singers (www.teatrodelmare.org). I concerti avranno
inizio alle ore 21,15. Ingresso platea 17 e 15 euro; ingresso galleria 15 e 13 euro;
sconto di 2 euro under25 e
over65, Soci Coop Adriatica e Soci Touring Club.
Info: 0541 957656 www.cortecorianoteatro.it
Luciano Giovagnoli

RIMINI - Le imprese si incon-

trano per stimolare il business to business e stringere
rapporti preziosi in tempo di
crisi. Questa la novità principale di Natale Insieme,
Expò della Banca Malatestiana di Rimini in programma in questo weekend
al Palacongressi di Rimini.
Una fiera a tutto tondo che
vede quest’anno l’adesione
di 237 aziende e che propone
di dare un contributo, afferma Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana
“con un aiuto concreto in
particolare alle piccole e medie che rappresentano il
cuore del sistema economi-

co del territorio riminese” .
Si parte domani con il
Matching B2B Cont@tto in
collaborazione con CNA in
cui “parteciperanno 120 imprese per un totale di 240 appuntamenti già prenotati spiega Mariella Mengozzi,
responsabile di Cna Impresa
Donna e Giovani Imprenditori - numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno”.
Sempre sabato spazio alla
premiazione dei bambini
delle classi quinte di scuola
elementare che hanno partecipato al Concorso Costruiamo una storia per immagini
incentrato sulla storia del
Borgo San Giovanni. Nume-
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Alberghiero Savioli di Riccione. Momenti diversi per
scoprire i segreti dell’arte del
pane, del cioccolato e del cake design. Due giorni di festa
prima del Natele aperti a tutti intervallati da momenti di
riflessione sabato alle 16 con
l’editorialista de Il Sole 24
OreFrancesco
Pagianisi“L’Italia si sta agganciando
alla ripresa. Scenari possibili” e la conferenza domenica
alle 10 “Giovani di successo.
Esperienze e opportunità”
con l’artista pasticcere riminese Francesco Rinaldini e
di Lorenza Ghinelli, finalista Premio Strega.
Simona Cesarini

Martedì al Tiberio in prima assoluta il video di Francesco Ceccoli coordinato dal Gruppo Antimafia Pio La Torre

Anteprima di ‘Romagna nostra’
Si alza il velo sulle mafie in Riviera

RIMINI - (c.c.) E’ tutto pronto per la proie-

zione del documentario sulle infiltrazioni
mafiose nella riviera romagnola e sulla Repubblica del Titano. L’appuntamento da
non perdere è per martedì 17 dicembre alle
ore 21 al Cinema Tiberio (via San Giuliano
16 a Rimini) dove il Gruppo Antimafia Pio
La Torre (Gap) sarà lieto di mandare in onda sul grande schermo il risultato di mesi di
ricerche e lavoro. Romagna nostra: le mafie
sbarcano in riviera va dunque in prima assoluta a ingresso libero. Girato tra Ravenna,
Rimini, Riccione e San Marino, il video realizzato dal regista sammarinese Francesco
Ceccoli illustra nei dettagli il fenomeno della contaminazione mafiosa subita dal nostro territorio negli ultimi anni, ripercorrendo vicende note alle cronache e altre pas-

sate sotto traccia, dall’omidicio di Gabriele
Guerra nel 2003 alla sparatoria del 2005 in
viale Ceccarini a Riccione fino all’indagine
denominata “Vulcano 1” e all’operazione
“Titano”. Violenze, estorsioni e pestaggi
provocati dal radicamento di droga, gioco
d’azzardo e riciclaggio. Una riproduzione
fedele quanto coraggiosa, condita da contenuti di rilievo come l’intervista al Gip di Palermo Piergiorgio Morosini e ad altri magistrati, avvocati e giornalisti, smascherando
così luoghi del crimine fino a poco tempo fa
ritenuti insospettabili. Per sostenere la produzione, il Gruppo Antimafia Pio La Torre
ha avviato un crowdfunding (finanziamento dal basso) sul sito www.produzionidalbasso.com. Per info: www.gruppoantimafiapiolatorre.it e gap.rimini@gmail.com.

MULTIMEDIA EDITORIALE SRL
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rose le iniziative rivolte ai ragazzi e ai figli dei dipendenti
della Malatestiana a partire
dalla consegna di borse di
studio per i più meritevoli. E
poi l’aperitivo dj set con l’invito di scattare fotografie da
utilizzare per la nuova campagna giovani di Banca Malatestiana. Tombole, animazioni con Babbo Natale, dialetto, spettacoli comici, gare
di ballo, lo stand culturale di
Italia Liberty tornei di briscola, musica con la Christmas Band. Nel calendario di
iniziative per gli appassionati di cucina uno show cooking con il coinvolgimento
degli studenti dell’Istituto
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