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RAVENNA

CULTURA / SOCIETÀ

SECONDO incontro al
centro Il Granaio di Fusignano per ‘Pagine di Casa
Nostra’, ciclo dedicato ad
autori e proposte letterarie
del territorio. Alle 21 verranno presentati ‘Il fucile di
Papa Della Genga’ di Francesco Serantini e ‘La Palmina’ di Ida Sangiorgi, due capolavori della letteratura di
Romagna oggi ripubblicati
da Ponte Vecchio. Intervengono Rosarita Berardi, Marinella Lotti. Letture di
Vanni Cristofori e Giuseppe Bellosi.

UN laboratorio di teatro fuori dalle convenzioni e dal «polveroso
vintage»: è quello organizzato da Claudio Moranti nella sede di ‘Le belle
bandiere’ a Russi, dal 26 al 28 ottobre. Gli incontri si terranno venerdì 26
dalle 20 alle 23, mentre il sabato e la domenica si reciterà dalle 16 alle
19. La quota d’iscrizione è di 150 euro. « In un laboratorio non si
svolgono ‘prove’ — spiega Moranti, — ma ci si incontra per scambiare
opinioni, svolgere indagini e esercitare una ‘praxis’» Per iscrizioni,
lebellebandiere@racine.ra.it, 393 9535376.

IL CARTELLONE DELLE MOSTRE

LIBRI

Al Granaio
‘Pagine
di casa nostra’

LE BELLE BANDIERE AL VIA UN LABORATORIO

Arte, tutti i colori del mondo
Weekend di inaugurazioni

CINEMA

‘L’Amore e basta’
Rassegna
di Frida Byron
PRENDE il via oggi la prima rassegna cinematografica di Arcigay Frida Byron
nella nuova sede recentemente inaugurata. La rassegna ‘l’Amore e basta’ prende il titolo dal film di Stefano Consiglio che sarà proiettato alle 20.30. Le proiezioni avranno luogo alle 20.30
ogni due giovedì presso Arcigay Frida Byron di Ravenna, in via Eraclea, 25 (al
Centro Quake in fondo al
parco Mani fiorite). Alle
19.30 sarà allestito un aperitivo offerta libera.

MUSICA

CLASSICA

Al Giradischi
la voce
di Eleonora Mazzotti

Russi: la ‘Cherubini’
apre la stagione
del Comunale

AL GIRADISCHI Club di
Faenza (viale Baccarini 27,
tel: 338-1909603 e www.giradischiclub.it) questa serata sarà dedicata alla musica
live.
Sul palco la giovane cantautrice Eleonora Mazzotti.
La serata avrà inizio con la
cena, poi la musica di eleonora e, per concludere, la carica e l’energia di Matteo
Strocchi dj e il vocalist Gaty
in consolle. Eleonora Mazzotti è ststa finalista alla
53esima edizione del festival di Castrocaro.

CINEMA

‘I Giorni
della vendemmia’
a Castel Bolognese
CINEMA made in Italy
per il Moderno di Castel Bolognese.
Questa sera a partire dalle
21 la sala cinematografica
di via Morini proietterà il
film ‘I giorni della vendemmia’ di Marco Righi. La
pellicola, una produzione
Ierà di Simona Malagoli in
collaborazione con Indiosmundo, nella serata castellana verrà anticipata da un
incontro in sala la produttrice esecutiva Simona Malagoli

di ROSANNA RICCI

SETTIMANA d’arte e di inaugurazioni in provincia. Si parte da
Ravenna: al Mar fino al 4 novembre mostra di opere di Marco De
Luca. La rassegna resterà aperta
dalle 9 alle 13.30; martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15 alle
18; domenica 15-18. Va avanti fino al 9 dicembre la mostra di Carlo Corsi dal titolo ‘Opere dal 1902
al 1966’. Alla Galleria degli ‘Ariani’ fino al 27 ottobre saranno esposte le opere dei ceramisti brisighellesi Bartoli e Cornacchia. Orario: 9.30-12.30 e 15.30- 19.30. La
niArt Gallery ospita fino a martedì, in occasione della ottava edizione di ‘Giornata del Contemporaneo’, le opere di Silvia Causin e
Felice Nittolo (apertura fino alle
21). Alla galleria Il Coccio chiude
oggi la personale di Manuela Gagliardi. Orario: 9-12 e 16-19. Al
museo del Risorgimento ‘La conquista della libertà’, esposizione
di pannelli didattici, aperta fino
al 27 ottobre (tutte le mattine
9-12; mercoledì e venerdì 15-18).
Nella sede dell’Autorità portuale
di Ravenna fino al 26 ottobre sono in mostra opere di Giampaolo
Masotti (lunedì-giovedì 9-17; venerdì 9-14, sabato e domenica
chiuso). Inaugura domani alle 18
alla presenza dell’artista ‘Tell me
everything: Dimmi tutto’, di Dianne Bowen. La mostra sarà aperta fino al 3 novembre (visita su appuntamento: 340-0789505).
NELLA CRIPTA Rasponi fino
al 4 novembre ‘Incantamenti’ di
Felice Nittolo (nella foto). Orario:10-13 e 15-18.30. Chiuso mar-

tedì e giovedì pomeriggio. A Tamo fino al 25 novembre espone
Giuseppe Scagnolari con l’installazione ‘Egg City’ . Ecco le mostre a Faenza. Il Mic da sabato al
6 gennaio ospita ‘Omaggio a Guido Gambone con opere della collezione Giuseppe Tampieri’. La
Bottega Bertaccini fino al 31 ottobre ospita la mostra mostra di Bice Ferraresi ‘Maji kujaa na maji
ya kipwa’ ( Acqua che va, acqua
che viene). Orario: 9.30-12.30 e
15.30-19.30. Chiuso la domenica
e il lunedì mattina.
DA MUKY, alla loggetta del tren-

AL ‘COCCIO’
Ultimo giorno per visitare
la personale
di Manuela Gagliardi
tanove sabato alle 21 inaugurazione della mostra ‘Soglie d’Oltre’,
dipinti di Patrizia Boschi Celeste.
Al Museo Carlo Zauli fino al 5 novembre ‘Residenza d’artista’ con
Salvatore Arancio, Daniel Silver,
Christian Frosi e Diego Perrone,
Giovanni Giaretta e Davide Valenti. A Bagnacavallo al convento San Francesco fino a domenica
mostra di Sandro Martini dal titolo ‘Bianco di San Giovanni in 6
movimenti’, tutti i giorni
15-18.30; festivi anche 10-12
(chiuso il lunedì). Al museo civico delle Cappuccine fino al 25 novembre mostra ‘Sonia Micela pittrice del Novecento. Memorie e
quadri: una donazione a Bagnacavallo’. E fino alla fine di aprile sono esposte ‘Vedute di Assisi’ di

Enzo Morelli. La sala delle Colonne ospita ‘Immagini dalla Ramenghi’, collettiva aperta fino al 7 dicembre. Orario: tutti i giorni
15-18.30, festivi anche 10-12. Alla
Casa Rossini di Lugo fino a sabato la mostra di Angela Corelli.
Orario: venerdì 16-18.30, sabato e
domenica 15.30-18.30. Alle Pescherie della Rocca fino al 4 novembre personale di Andrea Giovannini ‘Sulla poetica della trasparenza’: giovedì e venerdì
15.30-18.30; sabato e domenica
10-12 e 15.30-18.30
AD ALFONSINE a Palazzo Marini alle 18 di domenica inaugurazione della mostra di Leda
Dall’Olio ‘Rosso Relativo’. La rassegna resterà aperta fino all’ 11 novembre tutti i giorni dalle 15 alle
18 tranne il lunedì. Al circolo Arci di Mezzano fino al 27 ottobre
mostra fotografica di Pietro Tamburini e Maria Antonietta Zannoni dal titolo ‘Salva con Nome’.
Orario: feriali 10-12 e festivi
15-18. Il centro culturale Venturini di Massa Lombarda mostra
‘Romagna Liberty’, un percorso
espositivo che analizza e documenta la storia dell’architettura
Liberty nel territorio romagnolo.
Orario: lunedì e giovedì 9.30-13 e
15-18.30; martedì e mercoledì e
venerdì 9,30-12.30 e 15-18.30; sabato 9.30-12.30.
A Fusignano al museo San Rocco
fino al 28 ottobre mostra di Marta
Pederzoli ‘Un filo magico per Pablo Echaurren’. Orario: sabato
15-18; festivi 10.30-12 e 15-18. A
Sant’Alberto il Museo NatuRa
ospita fino al 28 ottobre mostra di
fotografie ‘Il fiume del poeta’ di
Luigi Berardi.

STASERA alle 20.45, al teatro comunale di Russi, l’orchestra giovanile ‘Luigi
Cherubini’ apre la stagione
teatrale con le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi.
La formazione cameristica
della Cherubini — orchestra fondata dal maestro Riccardo Muti e composta interamente da musicisti sotto i
30 anni — sarà protagonista
anche il 31 ottobre con un
programma dedicato a Mozart. Per informazioni,
0544 587690, 0544 587641.

CAPIT

Corso di recitazione
per migliorare
la conoscenza di sé
L’ASSOCIAZIONE Capit
organizza ‘Teatrando’, laboratorio di tecniche teatrali
che propone lo studio della
recitazione attraverso la conoscenza di sé e del proprio
corpo. Conduttore del laboratorio è Alessandro Braga.
Le lezioni si terranno ogni
lunedì di novembre dalle
20.45 alle 23.15, nella sala
prove del Piccolo teatro Città di Ravenna in via Cella
261 a San Bartolo. La quota
è di 65 euro. Per iscrizioni e
informazioni: 0544 591715,
capitra@libero.it.
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