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RAVENNA

CINEMA I film in programma nelle arene
ECCO i film in programma questa sera nelle arene: per la rassegna
‘Cinema in 5 tracce’, in piazza del Popolo verrà proiettato ‘Il gatto con gli
stivali’, per il tema ‘Immaginare l’immaginario’, mentre all’Arena Parco
del Lago di Lugo, ‘Il re della terra selvaggia’. Al Cineparco delle
Cappuccine di Bagnacavallo, sarà sullo schermo ‘La scelta di Barbara’,
mentre all’Arena Moderno di Castel Bolognese sarà presentato ‘Zero
dark thirty’. Rocca Cinema Estate propone ‘Amiche da morire’ di Giorgia
Farina. Cinemadivino a Brisighella propone invece ‘Una notte da leoni 3’.

CULTURA / SOCIETÀ

LA RASSEGNA

PER I PIÙ PICCOLI

Oggi triplo appuntamento
con la magia dei burattini

Il cagnolino
va a nozze

Carta bianca ad Alessandro Scala
per Tamo al chiaro di luna

E’ IL GIORNO dei burattini,
con tre appuntamenti: si
comincia con il teatro del
Drago a Filetto, nel podere
Angela Schiavina che ospiterà alle 19 una mostra seguita dallo spettacolo ‘Il rapimento del principe carlo’. a Bagnara di Romagna, alle 21.15 in piazza
Marconi, ‘Il cagnolino che
va a nozze’ del Teatrino
dello Sguardo, mentre al
Centro Valtorto alle 21.15,
andrà in scena ‘Burattini
alla riscossa’.

LIDI NORD

Donne verso il mare aperto
Domani c’è Dacia Maraini
NUOVO appuntamento
sui lidi nord con ‘Donne
verso il mare aperto’,
rassegna a favore del
dialogo e contro la violenza. Questa sera, aperitivo con l’orientalista
e scrittrice Anna Spinelli a Marina Romea, mentre Casal Borsetti ospiterà l’attrice comica ra-

IL CONCERTO

vennate Lucia Vasini
con il suo ‘Lucia off’. Domani, incontro pomeridiano con la criminologa e scrittrice Cinzia Tani a Marina Romea, mentre alle 21.30, sempre a
Marina, Dacia Maraini,
madrina del festival, sarà intervistata da Anna
De Lutiis.

La spiaggia si tinge di soul
Primo concerto a Marina
E’ ORMAI alla sua quinta edizione, ma non
smette di stupire e animare la spiaggia: torna da
oggi la rassegna ‘Spiagge Soul 2013’ con oltre 40
concerti in programma sulle spiagge, nei bagni e
nelle piazze dei lidi ravennati. Tra i tanti ospiti
previsti quest’anno, anche il gruppo francese
rhytm’n’blues The Seven Sins, la voce del suol
internazionale Lisa Hunt, la regina di Oakland
Mz Dee, la band messicana Los Mighty Calacas,
la campionessa padovana di The Voice Chiara
Luppi, la Soul Project Band di Marco Evans,
Martha High e tanti altri artisti di fama
internazionale. Si comincia questa sera,
appunto, nei locali MoWa e I Fanti di Marina di
Ravenna con Vonn Washington & Funky 4 of Us
fet. James Thompson, collaborazione Usa/Italia
che animerà dalle 22 viale delle Nazioni. Domani
la festa si sposta a Porto Corsini con Angry
Gentlemen (bagno Marumba, alle 20) e The
Seven Sins (nell’area camper, alle 21.30).

Il musicista
Alessandro Scala

QUESTA sera, alle 21.30,
la rassegna ‘Tamo al chiaro di lune’ propone il concerto ‘Carte bianche... ad
Alessandro Scala’. Il sassofonista proporrà un vero e proprio viaggio nella
musica jazz, spaziando tra
suoni, colori, melodie e improvvisazione. L’esibizione si terrà a Tamo e l’ingresso costa 4 euro. Nel
corso della serata, degustazione ‘Mille bollicine romagnole’ dell’azienda agricola Donati di Russi.

ASSOCIAZIONE SCHURR

Tuffo nel passato e nel dialetto
con le canzoni di Pietro Bandini
APPUNTAMENTO con la
tradizione: questa sera,
alla sede dell’associazione Schurr per la tutela e la valorizzazione
del dialetto romagnolo
(via cella 488 a Santo
Stefano), si terrà l’ultima delle tre serate dedicate alla musica e alla

poesia.
Pietro Bandini (Quinzan) e i suoi musicisti
eseguiranno i brani del
loro ultimo cd di canti romagnoli, dal titolo ‘Venì,
venì e mi amore’,
L’ingresso è libero, in
caso di maltempo la serata si svolgerà al coperto.

LUGO

CERVIA

IL CONTEST

I tre fratelli si danno al jazz
Stasera sul palco i Body Electric

Francesco Ridolfi e i suoi mosaici
Stasera l’asta conclusiva della mostra

Faenza Rock, le prossime selezioni
verso la finalissima del 30 luglio

STASERA il ristorante pizzeria ‘I tre fratelli’ ospiterà
il quinto appuntamento della rassegna ‘Why not?’, a
cura di Luigi Pini. Dalle 21.45, ogni giovedì fino al 12
agosto, concerti di jazz e world music. Questa sera
l’appuntamento è con i Body Electric, ovvero Randy
Bernsen alla chitarra, Julius Pastorius alla batteria
e Massimo Selvi al basso. Cena alla carta con menù
sia di pesce, sia di carne (ma è possibile assistere al
concerto anche indipendentemente dalla cena). E’
gradita la prenotazione al numero 0545-23328 o al
cellulare 349-2268409.

Una conchiglia
a Sant’Alberto

IN OCCASIONE del World
Listening Day, Luigi Berardi
porterà una sua
macroscopica opera nella
golena del fiume Reno di
Sant’Alberto, per un
paesaggio sonoro dal titolo
‘Una conchiglia per
ascoltare la Terra’. La
conchiglia, metafora
dell’ascolto, sarà il simbolo
di una giornata dedicata
all’ecologia acustica.

ULTIMO giorno per la mostra d’arte ‘Francesco Ridolfi: mosaici in legno pregiato’, a cura di Andrea
Speziali che oggi farà anche da banditore per
l’asta conclusiva delle
opere esposte. L’appuntamento è per le 21.15, ai
Magazzini del sale di Cervia.

ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA

Suggestioni al chiar di luna
CONTINUA
il
viaggio
nell’Arena delle balle di paglia
di Cotignola. Questa sera, alle
19, alla Golena dei poeti, tra le
anse del fiume Senio, ci sarà ‘Filò, viaggio di un Zanni all’inferno’, di e con Silvio Castiglioni.
Una narrazione ispirata al poema di Andrea Zanzotti accompagnata dalla preparazione di
un risotto conviviale, con Paolo

e Paola Castiglioni ai fornelli e
Beppe Chirico all’armonica.
Sempre alla Golena, alle 21, inizierà il piccolo viaggio tra le vicende ‘L’arte che si occupa della terra con la docente dell’Accademia di Bologna Eleonora
Frattarolo. Alle 22, sul palco
principale dell’arena ci sarà
‘Ballata in nero’, concerto-narrazione sulle orme del noir europeo di fine Ottocento.

CONTINUANO le selezioni per Faenza Rock, contest
organizzato dalla Casa della Musica e da Music Academy che si rivolge alle band emergenti romagnoli e
indipendenti.
Questa sera l’appuntamento è al Caffè 27 con i Dependence, Blackout, Silvermood, Angkor Wat e MorninGlory, mentre il prossimo giovedì saranno sul palco le band The Black Sould Golden Reunion, Out of
Tone, Livida, Brian V. ed Esattori delle Tasse.
La finalissima si terrà il 30 luglio in piazza Nenni, a
Faenza, nell’ambito dei ‘Martedì d’estate’.

Tributo a Gaber
al Pappafico

QUESTA sera, alle 22, il
Pappafico di Cervia ospita il
concerto dei Formazione
Minima, straordinario e
originale duo formato dal
‘cantattore’ Lorenzo
Bartolini e dal chitarrista
Lorenzo Gasperoni, ispirato
alle musiche e ai testi di
Giorgio Gaber. Il duo
metterà in scena una
performance di teatro e
canzone.

