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riminese Sergio Casabianca salirà sul palco per
proporre due famosi brani della band in chiave
acustica. Ingresso: 25 euro. Info: 340 8915247.
PREDAPPIO
ASTRONOMIA
È l’astronomia ad aprire il cartellone del mese di
agosto a Predappio. Alle 21.30, con “bis” il 9
agosto alle 21, all’Osservatorio astronomico di
Monte Maggiore, serata di osservazione guidata
da esperti. Promosso dal Comune di Predappio,
dal gruppo di ricerca Fritz Zwicky, dall’azienda
agrituristica “Gli ulivi” e dal gruppo astrofili Apem
Caveja, l’Osservatorio vuole diffondere la
conoscenza della mappa celeste attraverso
serate e giornate di osservazione. L’Osser vatorio
è in via Montemaggiore 3.
Info: 0543 921348.
RAVENNA
MUSICA
La rassegna “Sotto le stelle di Galla Placidia”
inizia con il concerto di fronte al mausoleo dei
Morr igan’s Wake. Ore 21. Libero.
INCONTRO
Alle 21 a Savarna, nel giardino di casa di
Donatella Grossi, Ivano Marescotti leggerà due
opere della scrittrice. Ad accompagnare
musicalmente la serata, Christian Ravaglioli.
Ingresso libero.
MUSEO
Per “Tamo al chiaro di luna“, alle 21.30, “S e ra t a
con gli autori”: Elena Chiari Valbonesi presenta il
libro “Nulla è come sembra”, Silvio Gambi parla di
“Morte nel chiostro” e Antonio Iammarino
illustrerà “Supporti di scrittura” Ingresso libero.
CINEMA
Alle 21 proiezione di “I croods” alla Rocca
sforzesca. Ingresso: 6 euro. Info: 388 6278374.
RICCIONE
INCONTRI
Torna “MobyCult – Incontro con l’autore”: in
piazzetta San Martino, dalle 21.30, appuntamento
con il giornalista e scrittore Gianantonio Stella per
“Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli”.
Ingresso libero.
CINEMA
Ai giardini della biblioteca di Riccione paese, alle
21.15, proiezione di “Quar tet”. Ingresso: 5 euro.
INCONTRO
In piazzale Ceccarini, dalle 21.15, incontro “Il
liberty in Romagna”. Partecipano Andrea Speziali
e Renato Lombardi e conduce Giorgio Grasso.
Ingresso libero.
CINEMA

Ai giardini del centro della Pesa, prima giornata
per “Identità film festival”: alle 21.15, prevista la
proiezione di “Io non ho paura”, “Fr o n t i e r s ” e
“Session voices-Blackbird”. A presentare la
serata, Irene Pivetti. Info:
i n fo @ fe s t i va l d e l l e i d e n t i t a . i t .
RIMINI
CINEMA
Alla corte degli Agostiniani proiezione, alle 21.30,
di “The master”. Ingresso: 5 euro.
TEATRO
Proseguono gli appuntamento per “Le città
visibili”: nel giardino di palazzo Lettimi dalle
21.30, “Khub nist o l’identità”, spettacolo di
Denize Azhar Azari e Alessia Vicardi. Dalle 19,
bar aperto. Ingresso libero. Info: 339 3394844.
TEATRO
Ultima serata per “I venerdì della scolca”: alla
chiesa di San Fortunato, dalle 21 in scena “Il
verbo risonante”, spettacolo di parole e poesia
con Caterina Barbieri e Marco Mussoni e musica
con Antonio Coatti, Emanuela Di Cretico,
Antonella Pierucci, Ivan Tiraferri, Mattia Guerra.
Info: 0541 751761.
ARCHEOLOGIA
Al museo della Città in via Tonini proseguono gli
“Incontri con l’archeologo - conversazioni intorno
a un reperto archeologico”: dalle 18, Maria Grazia
Maioli analizza “Il culto di Dioniso nei materiali del
Museo di Rimini”. Ingresso libero.
VISITE GUIDATE
Alle 18 “Assaggi di storia”, visita guidata al sito
archeologico della Domus del Chirurgo e alla
sezione archeologica del museo della Città. A
seguire, aperitivo romano. Info e prenotazione:
347 4110474 o museodellacitta@atlantide.net.
ESCURSIONI
Alle 9 e alle 14.30 ritrovo al parcheggio del Ponte
di Tiberio per “Sulle orme del grande Tonino
G u e r ra ”, visita guidata a Pennabilli. Ingresso
libero. Info e prenotazione: 333 4844496.
VISITE GUIDATE
L’associazione Marinando propone “P r o s p e t t i ve
diverse in barca a remi”, una visita al Ponte di
Tiberio alle 20.30, 21.30 e 22.30. Ingresso a
offerta libera. Info e prenotazione: 333 4844496.
FESTA NAPOLETANA
In piazza Darsena a San Giuliano, dalle 20.30
spettacolo varietà della canzone napoletana con
comicità e sketch. Ingresso libero.
MUSICA
In piazza Pascoli dalle 21 musica dal vivo con la
Gianni Druidi band. Info: 0541 53399.

SPETTACOLO
Dalle 21.30 alle spiaggia Bluebeach Riminiterme
in scena “Il sogno”, spettacolo di bolle di sapone
con il mimo Gambeins Pallateatro. Ingresso libero.
MUSICA
In spiaggia a Rivazzurra dai bagni dal 120 e dal
128, dalle 20.30 musica dal vivo con gli Onda
sonora. Ingresso libero.
FESTA
A Miramare, sul lungomare Spadazzi, dalle 20
“Festa d’estate in riva al mare”. Ingresso libero.
IN CENTRO
Dalle 18 in piazza Cavour “Venerdì sera in
centro”, con mercato di antiquariato,
modernariato, vintage e artigianato artistico.
Ingresso libero.
SPORT
Parte oggi il weekend dei “Riviera beach games”,
che fino a domenica porteranno su tutta la costa
romagnola competizioni, sport e animazione. Info
e dettagli: www.rivierabeachgames.it.
RONCOFREDDO
PESCE IN COLLINA
All’Osteria dei Frati alle 20.30, è in programma
una cena degustazione a base di pescato fresco
dell’Adriatico, accompagnato da vini e oli della
cantina “Podere Vecciano” di Coriano, di cui
racconterà il titolare Davide Bigucci. Il fulesta
Sergio Diotti narra invece di miti, credenze,
leggende che si tramandano attorno al mondo
acquatico. Costo: 40 euro. Info 392 1487260.
RUSSI
LABORATORIO
Ultimo giorno per “L’attore e la sua opera”
laboratorio di creazione drammatica condotto
da Claudio Morganti e Rita Frongia, in sala
Nomadea. Info: 393 9535376.
MUSICA
Per “Le notti d’estate a villa Roncuzzi”
dalle 21.15, musica dal vivo con
Primo Montanari, Claudio ed
Elisabetta. Ingresso libero.
SALUDECIO
FESTIVAL
Parte oggi l’“800 festival”, con musica
dal vivo, spettacoli, degustazioni e
bancarelle fino a domenica. Ingresso
libero. Info e dettagli:
w w w. o t t o c e n t o fe s t i va l s a l u d e c i o. i t .
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
IN CENTRO
Tornano “Le comari di palazzo Corbucci”: alle 20
in piazza Silvagni mercatino per bambini,
laboratori e truccabimbi. Alle 21, concerto della
“Simple music orchestra”. Ingresso libero.
SAN MARINO
FESTIVAL
Prosegue “Smart, festival delle conoscenze”, con
mostre, aperitivi, incontri ed eventi. In più, musica
live al campo Bruno Reffi con i Gattamolesta alle
23.30, in piazza Garibaldi alle 22 con i Paura &
delirio, in piazzetta Titano alle 21.15 con un
concerto acustico degli Zein. Info: www.smiaf.org.
ARTE
Prende il via “Nott’ar te”, mostra d’arte a cielo
aperto, con esposizioni di quadri, sculture, oggetti
d’arte, installazioni, proiezioni, accompagnata da
concerti musicali, spettacoli di ballo, teatro e
interpretazioni letterarie in tutto il centro storico.
Marilia Reffi espone quattro lavori realizzati
appositamente. Ingresso: 3 euro. Info:
a s s o c i a z i o n e i l g a ra g e @ g m a i l . c o m .
IN CENTRO
Proseguono gli appuntamenti per
“Estateincentro”: alle 18.30, aperitivo nel giardino
del Cantone della funivia. Alle 20.30, per le vie del
centro la combriccola dei Lillipuziani in
“Animazione” e Anthony Putti in “Meditation’s
tree” mentre alle 21.30, in piazza della Libertà,
musica con la banda militare di San Marino.
Ingresso libero. Info: www.visitsanmarino.com.
SAN MAURO PASCOLI
GIARDINO DELLA POESIA
Il gruppo Impronte di teatro invita nel giardino di
Casa Pascoli; alle 21.15 presenta “1/2 chilo di
parole” frammenti poetici da pianeti diversi.
Ingresso libero. Info 0541 933656.
SARSINA
ANFITRIONE
Al Plautus alle 21.30 arriva “Anfitr ione” t ra t t o
dall’omonima commedia plautina, con Debora
Caprioglio, Enrico Guarneri, regia di Walter
Manfrè. Info 0547 698102.

Denize Azhar, Frida Neri e Antonio Nasone per “Le città visibili”
RIMINI. Prosegue la rassegna teatrale musicale “Le città visibili”, organizzata nel

giardino di Palazzo Lettimi (via Tempio Malatestiano, 26) da Tamara Balducci e Linda
Gennari, in collaborazione con il Comune di Rimini e il Circolo Milleluci e la compagnia
teatrale Piano in Bilico.

Questa sera alle 21.30 è in programma “Khub Nist o l’identità”, spettacolo teatrale
vincitore del Premio Marietti edizione 2011, con l’attrice italo-iraniana Denize Azhar
Azari. Cosa vuol dire essere più cose? Perché si tende a voler trovare una sola ap-
partenenza? Cos’è la paura del diverso? Un viaggio intenso e ironico di un’adolescente
iraniana, cresciuta a Firenze, alla ricerca delle proprie origini e della propria sessualità,
per scoprire che l’identità non è un’immagine fissa, ma un intreccio di esperienze e
valori diversi.

Sabato 3 sempre alle 21.30 chiuderà la prima edizione della rassegna il concerto di
Frida Neri (nella foto sopra) e Antonio Nasone “O fado”: un racconto fatto di suoni e
atmosfere, fatto di mare e saudade. Dalle antiche forme del fado alle nuove, da Amalia
Rodrigues a Dulce Pontes. Una sola anima, intensa e struggente.

Aperitivo dalle ore 19. Ingresso libero.
� Info: 339 3394844
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