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Agenda
BELLARIA
BEKY BAY
“Caramelle” è il tema della serata, con
dolcetti e musica. Per “Troppifiky” alla
consolle si alternano i dj romagnoli, Teo
Mandrelli e Alberto Borghesi
accompagnati dalla voce di Mattia Matro
e Giamma. Info: 393 3363134.

FAENZA

LIBRO
“Il Rinascimento, le donne, la guerra, la
violenza, le armi e i cavalieri, le giostre e
le feste nelle corti signorili delle città
romagnole”: se ne parla (ore 21) al
Palazzo delle Esposizioni. Alla serata
intervengono Fausto Renzi, autore del
libro “I Manfredi. Signori di Faenza e
Imola”, e Marco Viroli con il suo “Signore
di Romagna”. Introduce Marzio Casalini,
editore di Il Ponte Vecchio.

CERVIA

MOSTRA LIBERTY
Si inaugura alle 20.30, nella sala Torre
del Magazzino del sale, la mostra di
Matteo Focaccia dal titolo “Eclettico
architetto tra Liberty e Razionalismo”.
Curata da Andrea Speziali, in
collaborazione con Renato Lombardi per
la parte storica, la nuova esposizione,
dopo Giuseppe Palanti (1881-1946),
omaggia un altro architetto che ebbe un
ruolo importante nell’edificazione
cervese, quale è stato Matteo Focaccia
(1900-1972) le cui opere si trovano pure a
Ravenna. Fino all’8 luglio, ingresso libero,
info: 338 3791838.
CERVIA CAMMINA
Riparte alle 21 di questo giovedì dalla
Torre San Michele, appuntamento alle
20.45 in piazza Andrea Costa (quella del
mercato) la 5ª camminata di “Cervia
cammina”. Info 348 7314189.

CESENA

CONSERVATORO
Per “Giugno in musica” nella corte del
Conservatorio Maderna a Palazzo Guidi,
alle 20.45 è ospite il pianista compositore
autodidatta Davide Santorsola. Interpreta
alcuni brani di grande fascino del
repertorio jazz sinfonico, per piano solo.
Fra questi, pagine di Cole Porter, di
Gershwin, di Kern,di Hart. Ingresso
libero, info: 0547 28679.

CESENATICO

DOCUMENTARI IN SPIAGGIA
Si inaugura la rassegna “Papille
gustative, Doc&Food”, documentari in
spiaggia, promossa dal Bagno Andrea 12
di Valverde per “Estatedoc”. Apre alle 22
“Il salinaro di Cervia, custode dell’oro
bianco”, 65 minuti realizzati da Fabrizio
Fantini. La rassegna prosegue di giovedì,
sino al 29 agosto. Alle 19.30 piatti a tema
su prenotazione. Info: 0547 81517.
BURATTINI
Prende il via la rassegna “Burattini in riva
al mare” dell’associazione Con-Teste.
L’apertura, alle 21, è sul lungomare di
Ponente, fronte via da Verazzano. La
compagnia Medico Ipnotico di Patrizio
Dall’Argine di Parma, presenta lo
spettacolo “Racconto d’estate”. Info:
0547 673287

BRISIGHELLA
CINEMA

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2013

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Roma e Serbia al Clandestino
Jazz al Caffè della Rocca
Si apre a Pietramora di Brisighella
“Cinemadivino”, rassegna di film nelle
cantine. Nell’azienda Cà di Sopra si
proietta “Slow Food story”, alla presenza
del regista Stefano Sardo. Dalle ore
19.30 degustazione, visita e film.
Ingresso 12 euro. Info: 345 9520012.

COTIGNOLA

COMICO
Al teatro Binario Maria Pia Timo sarà
protagonista del recital “Ciao ciao,
patachini!”. Ore 21.30. Ingresso 5 euro.
Info: 373 5324106.

FAENZA

MUSICA
Al Clandestino suonano i Le Trunc und
die Machine, ossia la romana Lady Maru
in collaborazione con la serba Yva & the
Toy George. Ore 22.30. Ingresso libero.

FORLÌ

MUSEI SAN DOMENICO
Alle 17.30 ai Musei San Domenico
progetto di valorizzazione della Ripa
comunale, l’altro volto del centro storico.
Relazioni del sindaco Roberto Balzani,
del direttore regionale Beni culturali e
paesaggistici Carla Di Francesco e del
responsabile dell’Unità riqualificazione
urbana del Comune di Forlì, Stefano
Bazzocchi.
FANZINE
Ha scelto la “Giornata mondiale del
rifugiato”, la Fanzinoteca di via Curiel 51
per la sua iniziativa “La fanzine nell’Emilia
terra d’asilo”. Oggi (ore 9-13) mostra sul
tema: una iniziativa mirata a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema della protezione internazionale e
delle migrazioni forzate, ma anche un
segno di solidarietà con le nazioni che
ospitano rifugiati. La stampa fanzinara
racconta infatti il dramma e le difficoltà
dell’abbandono della propria terra di
origine, ma anche la ricchezza
dell’incontro e dello scambio tra culture
differenti. Info: 339 3085390
www.fanzinoteca.it.
AL PARCO URBANO
Alle 21 alla libreria Libr’Amo del Parco
urbano “Franco Agosto” di Forlì, dialogo
su “Chi dice umanità, oggi?”. Ne parlano,
prendendo spunto dal volume “Diritti
umani e soggetti vulnerabili”, il curatore
del volume, Thomas Casadei, docente
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, coordinatore del comitato
scientifico dell’Istituto Gramsci di Forlì,
Veronica Esposito, presidente dell’Istituto
Gramsci Forlì, Raffaele Barbiero,
operatore del Centro Pace di Forlì, e
Denio Derni, con letture e immagini sul

tema dei diritti umani.
www.istitutogramsciforli.it.

IMOLA

MUSICA
Prosegue al Caffè della Rocca la
rassegna “La vena del jazz”, protagonista
la giovane e già apprezzata vocalist
riminese Rossella Key. Ore 21.30.
Ingresso libero.

MONTEBELLO

GASTRONOMIA
Fino a venerdì all’Osteria del Povero
Diavolo di Torriana, ogni sera dalle 19.30
la cena è preparata da rinomati chef
italiani ospiti della locanda. Musica e
relax nel nuovo evento intitolato
“Spessore”. Info e prenotazioni: 0541
675060.

RAVENNA

ARCHITETTURA
Le Cantine di Palazzo Rava ospitano
l’incontro con l’architetto Ennio Nonni,
capo settore urbanistica del Comune di
Faenza, che parlerà di “Una nuova
urbanistica è possibile?”. Ore 21.
Ingresso libero.
MUSICA
Al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna
arrivano i neozelandesi The Veils a
presentare il nuovo album, “Time stays,
we go”. Ore 21.30. Ingresso libero.
MUSICA
Al Moog c’è il concerto dell’americana
Cara Beth Satalino. Ore 21. Ingresso
libero.
MUSICA
Al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna
c’è la “Rock’n’roll high school” di Luigi
Bertaccini che ci insegnerà tutto su Tim e
Jeff Buckley. Ore 21.15. Ingresso libero.

RICCIONE

INCONTRO
Alle 18 al Palazzo dei Congressi, incontro
con Marina Ripa di Meana, autrice del
libro “Invecchierò ma con calma”.

RIMINI

APERITIVO FILOSOFICO
Alle 18 aperitivo filosofico all’Hotel
Smartfun (via Sarsina 15, Rivazzurra)
con il formatore Loris Falconi sul tema
“L’estasi dell’eccesso”. Info: 349
7412325.
I LOVE BEER
Alle 20.30 al ristorante Quartopiano
serata a tema con la degustazione di
birre artigianali italiane e straniere. La
proposta s’intitola “I love beer. Quando la
birra incontra la cucina gourmet”. Info e
prenotazioni: 0541 393238.
CONFERENZA SCENICA
Alle 21.30 in piazza Tre Martiri il

divulgatore
scientifico Mario Tozzi presenta la
conferenza scenica “Il peso
dell’insostenibilità. È possibile vivere
in maniera più sostenibile?”.
Ingresso libero.
LIBRI
Nella sala civica (primo piano) del
Palazzo del Podestà in piazza
Cavour alle 18, Antonia Caprella
presenta il suo libro “Accadde a
Paola sul pontile di Ostia” sul tema della
violenza contro le donne. Ingresso libero.
Info: 0541 704486.

SAN GIOVANNI IN M.

NOTTE DELLE STREGHE
Prosegue fino a domenica “La notte delle
streghe” con spettacoli di arte di strada,
musica, mercatini, riti e tradizioni
folcloriche della Romagna e della
Valconca. Ingresso libero. Info: 0541
828165.

SANTARCANGELO

AMBARADAN
Aperitivo culturale al Met dalle 18.30.
Alle 20 Roberto Mercadini leggerà brani
tratti dal suo libro “Madrigali per
surfisti estatici”. Il
museo sarò visitabile
gratuitamente. Info:
0541 625212.
LABORATORI
Inizia oggi
pomeriggio il
laboratorio
“Cani da
biblioteca” per
bambini dai 6 ai
10 anni. Info:
0541 624703.
BURATTINI
In piazzetta
Nicoletti spettacolo di
burattini con Sandra
Pagliarani e il suo “Agata, attenta!”.
Ore 21, ingresso libero. Info: 0541
624703.

SANTERNO (RAVENNA)

MUSICA
Alla Vecchia Canala alle 20.30
Alessandro Calboli e Raffaello Dileo
rendono omaggio a Miles Davis & John
Coltrane con una
cena-conversazione-concerto. Info: 0544
417245.

SAVIGNANO

UCI CINEMA ESTATE
Le sale Uni Cinemas invitano a provare
“Cinefans estate”, tessera per 5 film a 5 euro
l’uno, in 2D, anche nel giorno di ferragosto.
Info: 02 92870280.
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