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Alle 17 percorso guidato con
ritrovo alla chiesa di San
Giacomo, via Bruno 2. Tappe al
Presepe del Museo della
Marineria, Piazza delle
Conserve, Vecchia Pescheria,
Chiesa di San Giacomo. Costo:
euro 4 a persona. Prenotazioni
ð 333 7204218

Con un imperdibile
appuntamento musicale sarà
inaugurata alle 17, la Stagione
del Teatro Sociale di
Novafeltria. I riminesi Rangzen,
una delle più titolate cover
band dei Beatles a livello
internazionale, proporranno
infatti il concerto Beatles day

Alessandro Zignani (foto)
propone “La sonata a
Kreutzer” all’Istituto Lettimi
(via Cairoli 44). Tre
movimenti scenici per voce
recitante, violino e
pianoforte che mettono a
confronto Tolstoj e
Beethoven

DA NON PERDERE Inviate le vostre segnalazioni a: 
cultura.spettacoli@ilcarlino.net

Percussionisti
italiani e francesi

Nel borgo marinaro
al calar del sole

Per la prima volta in Italia
‘Bruits de couloir- Rumori di
Corridoio’ al Teatro
Bismantova. Il concerto
dall’incontro di due gruppi di
percussionisti speciali: gli italiani
“Trimbù” e il gruppo francese
”Les percussions de Treffort”

Cinquant’anni dopo
è l’ora dei Beatles

Beethoven e Tolstoj
allo specchio

Coppia amatissima dal pubblico televisivo
e non, Emilio Solfrizzi e Lunetta Savino
presenteranno la pièce ‘Due di noi’,
scritta da Michael Frayn e diretta da Leo
Muscato, al Teatro Masini di Faenza
domani, martedì e mercoledì alle 21. Tre
atti di paradossali situazioni coniugali

Alle 11 e alle 15 iniziano le visite
guidate gratuite che approfondiscono
vari interessanti aspetti della mostra
‘Amazing Models’ al Museo delle Cere
Anatomiche Luigi Cattaneo (via Irnerio
48 - Bologna): oltre 300 i pezzi
bolognesi arricchiti con alcuni olandesi

‘I pomeriggi del bicchiere’ fanno
tappa alle 15,30 al Grand Hotel
‘Terme della Fratta’ dov’è
programmato un incontro con
l’autore. Lui è Graziano
Pozzetto e il suo libro ‘I grandi
mangiatori di Romagna’.
Seguono assaggio dell’azienda
Colombina e musica

Alle 10 davanti alla Chiesa di
San Mercuriale Simona dall’Ara,
Marco Viroli e Gabriele Zelli
condurranno una visita guidata
per il centro della città. Tema:
“Il presepe nell’arte e nella
storia di Forlì”. Prima o dopo
possibilità di praticare
orienteering

La storica Banda musicale
dell’Areonautica Militare
Italiana, che fin dal 1937 ha
svolto un’intensa attività
compiendo tournée in tutto il
mondo, si esibisce domani al
Teatro Comunale nel Concerto
di Natale

Un concerto
con le ali

In Piazza Garibaldi apre oggi
fino alle 19 la Casa di Babbo
Natale al cui interno gli ospiti
troveranno il dispensatore di
regali pronto ad accoglierli e
far visitare la sua
calorosissima e fiabesca
dimora

Nella casa
di Babbo Natale

Itinerario nella neve
con le ciaspole

La lavorazione
del maiale

Faenza, una coppia e il
paradosso del matrimonio

Baganacavallo, Pippi porta
a teatro mamma e papà

LIZZANO (BO) h. 9,30 PERSICETO (BO) h.10

Nel bicchiere
c’è Pozzetto

Tour e orienteering
nel centro storico

Passeggiate guidate con
racchette da neve alla scoperta
delle tracce degli animali ben
evidenti nel manto nevoso, nella
cornice degli splendidi paesaggi
appenninici, oltre il limite degli
alberi. Prenotazioni 0534.51761

All’insegna della tradizione, la
dimostrazione della lavorazione
e dell’insaccatura della carne.
L’inftidùra dal ninén deve
effettuarsi quando il freddo si fa
duraturo. Da mangiare: vin
brulé, mingona, frittelle

CESENATICO h. 17

CESENATICO (FC)
LE MOSTRE DI NATALE
“Pesci, barche e uomini di
questo mare nei disegni di Luigi
Divari”
Museo della Marineria
Fino al 6 gennaio
Apertura: fino al 23 sabato,
domenica e festivi, dal 25
dicembre al 6 gennaio tutti i
giorni; orario 10-12, 15-19
Informazioni e prenotazioni:ð
0547-79205
“IN NOMINE DOMINI”- OPERE DI
FULVIO LEONCINI (2007-2009)
Legnaia di Casa Moretti

Fino al 13 gennaio
Aperto sabato, domenica e festivi,
orario 15,30-18,30
Info: www.casamoretti.it –
casamoretti@cesenatico.it

PIEVE DI CENTO (BO)
“L’ARTE PER L’ARTE” – LA
COLLEZIONE RENZO MELOTTI
PER L’EMILIA”
“MATER – IMMAGINI DELLA
MADRE NELL’ARTE
CONTEMPORANEA”
Museo Magi ‘900, via Rusticana
A/1
Nella sala “Arte per l’Arte” le

opere che saranno messe all’asta
il 19 gennaio a favore di restauri
di opere d’arte danneggiate dal
terremoto.
Orari: aperto tutti i giorni tranne il
lunedì, dalle 10 alle 18
Info:ð 051 6861545

FORLI’
ROMAGNA LIBERTY
Biblioteca Saffi, Corso della
Repubblica 72
Fino a lunedì 31
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 19; sabato dalle 8.30 alle
13

Ingresso libero
Ingresso libero
Per informazioni:ð 0543.712600
biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it

FERRARA
BOLDINI, PREVIATI E DE PISIS.
DUE SECOLI DI GRANDE ARTE A
FERRARA
Palazzo dei Diamanti, Corso
Ercole I d’Este 21
Fino al 13 gennaio
Orari: aperto tutti i giorni, feriali e
festivi, lunedì incluso: 9-19.
Aperto anche 25 e 26 dicembre,
1˚ e 6 gennaio

Tariffe: intero euro 8
Info:ð 0532 244949

CERVIA (RA)
ADRIANO BIMBI
Magazzino del Sale Torre, via
Nazario Sauro
Fino al 13 gennaio
orario: dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 19, sabato e festivi dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 19 -
chiuso 30 e 31 dicembre, 1 e 2
gennaio
Tariffe: gratuito
Info:ð 0544 979221

Bologna, visite guidate
al Museo delle Cere

DALL’ALBA AL TRAMONTO

Ultimo appuntamento con la rassegna
‘A Teatro con mamma e papà’ del
Goldoni di Bagnacavallo con un grande
classico, ‘Pippi Calzelunghe’, vera e
propria eroina con il cui
anticonformismo sono cresciute intere
generazioni. Sipario alle 17

CERVIA h. 15,30

FRATTA TERME h. 15,30 FORLI’ h. 10

CASTELNOVO MONTI (RE) h. 17 FERRARA h. 18,30

MOSTRE

Le opere di Fulvio
Leoncini sono in mostra a
Casa Moretti fino al 13
gennaio

RIMINI h. 17,30NOVAFELTRIA h. 17


