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L’associazione Legio XIII Gemina porterà in tutto il centro storico una giornata romana

Sabato ad Ariminum

Vita quotidiana, medicina, religione... per un tuffo nell’antica Roma
“Un lavoro rigoroso e fedele all’originale, che permette di imparare”
di FEDERICO ROSSI
RIMINI - Dopo il successo degli spetta-

coli di quest’estate all’anfiteatro, tornano le rievocazioni storiche dell’epoca
romana del gruppo Legio XIII Geminadi Rimini. L’appuntamento è sabato
con una giornata speciale, organizzata
in collaborazione con i Musei Comunali e l’assessorato alla Cultura, dedicata alla Domus del Chirurgo e a quella che era la medicina militare ai tempi
di Giulio Cesare. Non mancherà poi il
consueto spaccato sulla vita quotidiana
di una legione romana. “Si inizia al
mattino - spiega Marco Baiocco, uno
dei fondatori dell’associazione - con
l’apertura dell’accampamento della Legio XIII Gemina (ovvero i nostri ragazzi vestiti esattamente come soldati dell’antica Roma) nel giardino del Museo
della Città. Segue, alla Domus del Chirurgo, una rievocazione storica che ha
come protagonista Eutyches, il medicu-

sdella Domus. Si tratterà in particolare
di una riproduzione in 3 scene della vita
di Eutyches. Nel pomeriggio, alle 15.30,
parte poi la parata della legione dall’Arco d'Augusto fino a piazza Tre Martiri, l’antico foro romano. Qui avrà luogo
una dimostrazione dell’addestramento
e le manovre della formazione militare.
La parata prosegue successivamente
lungo il corso fino al millenario ponte
di Tiberio. Alle 17.30 spazio poi al Museo della Città (sala del Cenacolo), alla
conferenza del dottor De Carolis che
illustrerà l'utilizzo degli strumenti chirurgici ritrovati nel sito archeologico
della Domus. Concluderemo subito
dopo questo intenso sabato nell’accampamento della legione con una riproduzione di riti religiosi romani”.
L’accampamento nel giardino del
Museo di Rimini rimarrà aperto e visitabile tutto il giorno. L’associazione Legio XIII Gemina nasce tre anni fa con
l’obiettivo di ricostruire in maniera

precisa e fedele attraverso eventi culturali e rievocazioni storiche la vita quotidiana di una legione romana del primo
secolo dopo Cristo, la tredicesima legione Gemina appunto, costituita da
Giulio Cesare. Il tutto quindi basandosi
su fonti documentali e iconografiche,
nonché su reperti archeologici rinvenuti a Rimini e in altre parti d’Italia. “Il
nostro è un lavoro rigoroso - sottolinea
Denis Pasini, l’altro fondatore - che offre davvero la possibilità di imparare
qualcosa, unendo quindi intrattenimento e apprendimento. Basti solo
pensare che tutti gli oggetti, le armi, il
vestiario e ciò che compone il nostro
equipaggiamento sono assolutamente
fedeli all’originale”. “Un lavoro, quello
dell’associazione, di grande valore che
l’anno prossimo - annuncia l’assessore
alla Cultura Massimo Pulini - sarà premiato con la partecipazione del gruppo
ad alcuni degli eventi che celebreranno
i duemila anni del ponte di Tiberio”.

L’associazione
riminese
di rievocazione
storica
Legio XIII
Gemina,
sabato
protagonista in
centro

Davvero tante le iniziative in tutto il circondario per allietare la festività più attese: eventi per i più piccoli e tanta musica

Cantando insieme “Buon Natale”
In tutta Rimini i ‘Cori sotto l’albero’, numerosi anche i concerti nell’entroterra tra lirica, gospel e musica popolare
RIMINI - (c.c.) Il Natale è or-

mai alle porte e a Rimini e
circondario si moltiplicano
le iniziative per allietare i
giorni che conducono alla festività più attesa. Nell’ambito del cartellone di eventi Rimini, il Capodanno più lungo del mondo, torna la rassegna corale Cori sotto l’albero,
serie di concerti natalizi a ingresso gratuito programmati
fino al 5 gennaio nei teatri e
nelle chiese della provincia di
Rimini. Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna natalizia è organizzata dalla delegazione provinciale Aerco
(Associazione
Emiliano
Romagnola Cori) di Rimini
e si contraddistingue per la
varietà del repertorio che
spazia dal canto gregoriano
fino alla polifonia rinascimentale, toccando il canto
popolare senza dimenticare
voci soliste, bianche e i cori
accompagnati dall’orchestra
di archi e fisarmoniche. I primi tre appuntamenti sono
fissati per venerdì (ore 21) alla Chiesa di San Giovanni
Battista a Rimini con il Concerto di Natale (Orchestra
istituto Musicale Lettimi e
Coro Polifonico Carla
Amori) diretto da Gianluca
Gardini e Andrea Angelini,
sabato alla Chiesa della Riconciliazione di Rimini (ore
21) con Che magnifica not-

Il coro ‘Jubilate Deo’ diretto da Ilario Muro

te(Coro Jubilate Deo diretto
da Ilario Muro) e alla Chiesa
di Rivabella (ore 20,45) con
In…Canto di Natale (Corale
Nostra Signora di Fatimadiretta da Loris Tamburini)
e domenica (ore 17) al palazzo del Podestà in piazza Cavour con Waiting for Christmas diretto sempre dal maestro Tamburini. Il concerto
conclusivo è previsto per domenica 5 gennaio (ore 21) alla Chiesa di San Giuseppe al
Porto di Rimini con l’Ensamble Vocale Toto Corde e
Coro Gregoriano Beata
Gens diretti da Pietro Ceccarelli e Oscar Chiodini (info 347-2573878).
Riccione rinnova invece

domani (ore 21,15) l’appuntamento con il gospel Usa al
Teatro del Mare con il concerto degli Unlimited Praise
Gospel Singer (biglietti in
prevendita on line sul circuito Liveticket.it). Spostandoci
nell’entroterra, a Morciano
c’è spazio per i bimbi domani
e venerdì alla biblioteca comunale con Un pomeriggio
da favola mentre i più grandi
hanno tempo fino a domenica con il Giardino delle idee.
Inoltre sabato raccolta doni
in piazza del Popolo I bambini per i bambini e domenica
animazione per le vie del
paese con la collaborazione
di Radio Sabbia. A San Giovanni in Marignano il Fan-

taNatale è animato dalla
Tombolissima (da oggi fino a
Santo Stefano al centro Sociale Autogestito) mentre
domani (ore 18) presso il bar
Centrale in piazza Silvagni
spazio all’incontro L’Amore:
dalla Lettera…alla Rete a cura dello Sportello psicologico L’Approdo. E poi via alla
FantaLotteria, organizzata
dall’associazione il Granaio
dei Malatesta. Infine a Gabicce MareGrande Concerto
di Natale con il Coro Lirico
della città (domani ore 21 al
Cinema Teatro Astra) e a
Savignano Note di auguri per
un buon Natale (domani ore
17 alla Chiesa del Suffragio).

Premiazioni al Grand Hotel di Rimini per l’iniziativa ideata e diretta da Andrea Speziali. Lo scatto da primo premio è dello svizzero Della Giacoma

Un gioiello savonese per vincere il concorso Italian Liberty
RIMINI - Nella sala Tonino Guerra al

Grand Hotel di Rimini sono stati
consegnati i premi ai 4 vincitori del
primo concorso fotografico Italian
Liberty, l’iniziativa ideata e diretta da
Andrea Speziali e organizzata da
A.N.D.E.L. all’interno del progetto
culturale Italia Liberty che vedrà la
pubblicazione di una collana editoriale sul Liberty, suddivisa per regioni
d’Italia oltre a censire sul sito web
(www.italialiberty.it) le architetture
nella penisola. Primo premio a Jonathan Della Giacoma, fotografo svizzero con lo scatto di villa Zanelli a

Savona, gioiello del Liberty italiano
del 1907, attribuito a un allievo del
torinese Fenoglio. Secondo il bolognese Andrea Ferrari con lo scatto
del palazzo Alberani, sito in via Farini
a Bologna (foto più vista e votata dal
pubblico).
La giuria ha conferito a Laura Ingrid Paolucci il secondo premio ex
aequo con lo scatto di un particolare
di villa Ruggeri a Pesaro. Terzo premio a Rita Galvano con il chiosco Ribaudo a Palermo. La seconda edizione
del concorso avrà inizio a marzo 2014.
Info: www.italialiberty.it

Villa Zanelli di Savona, un gioiello del Liberty italiano

