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Tante iniziative
in Romagna
sulla Shoa

GIORNATA DELLA MEMORIA
SANTARCANGELO

CASTEL BOLOGNESE

SANTARCANGELO. Fr amm en ti
di libertà di pensiero con il gruppo
riminese “Voci nel deserto” che il 26
gennaio alle 17 alla Biblioteca Baldini propone La raccolta differenziata della memoria. Ingresso libero.

CASTEL BOLOGNESE. Fino al
23 febbraio alla biblioteca “Dal
Pane” saranno attivati due percorsi bibliografici: “Pagine di
Shoah” e “Racconti e storie sulla
Shoah”. Info: 0546 655827

FUSIGNANO

RAVENNA

FUSIGNANO. Sabato 26 gennaio
alle 10 all’ Auditorium “Corelli” gli
studenti assisteranno al Häftling... e
come potevamo immaginare che praticamente non esistevamo più? del
gruppo “Con...passione”.

RAVENNA. Domani alle 9.45 nella
Sala del consiglio comunale si terrà la
seduta della Consulta delle Ragazze e
dei Ragazzi dedicata al Giorno della
Memoria. In programma il video
“Kaddish. Per i bambini senza figli”.

Appuntamento a CorTe Coriano Teatro con la prosa contemporanea dell’autore e attore palermitano già Premio Riccione per il teatro

Davide Enia sul ring della storia

In esclusiva per la Romagna “Così in terra”, reading teatrale con musica dal vivo
RICCIONE. In occasione della
Giornata della memoria uno spettacolo che dalla Seconda guerra
mondiale arriva fino agli anni Novanta delle stragi di Falcone e Borsellino. È quello di Davide Enia in
Il ritorno di Davide Enia, uno dei più avvincenti esponenti del nuovo teatro di narrazione, è particolarmente atteso dagli estimatori del nuovo teatro
italiano che vivono in Riviera, dove, per primo, il
Premio Riccione per il teatro ha riconosciuto il suo
talento drammaturgico.
La carriera. Enia ha debuttato nel 2002 con Italia
Brasile 3 a 2, sulla gloriosa
partita del 1982. Nel 2003 il
suo testo teatrale Scanna
ha vinto il Premio Tondelli di Riccione teatro. Nel
2007 il Premio Riccione
per il teatro gli ha dedicato
una monografia – Tutto Enia – invitandolo a rappresentare sui palcoscenici di
Rimini, Riccione e Cattolica tutti i suoi spettacoli.
Nel 2009 il suo testo teatrale Il cuoco ha vinto il Premio speciale della giuria
al Premio Riccione.
La poetica. Storia e
sport, cronache e vita vissuta sono il cuore della
poetica di Davide Enia.
Così è anche nel suo debutto da romanziere: Così in
terra (Dalai editore) è stato tradotto in 18 paesi ancora prima di debuttare
sul mercato italiano, entrando da esordiente tra i
finalisti del Premio Strega
2012 e del Premio Selezione Bancarella 2012. Dal romanzo nasce il reading

programma a Corte sabato 26 (ore
21.15). L’autore e attore palermitano presenta in esclusiva per la
Romagna Così in terra, reading
teatrale con musica dal vivo di
Giulio Barocchieri.

CESENATICO

Romagna Liberty in 3D

Dal 6 febbraio al 24 marzo al Museo della marineria
RIMINI. Lo stile Liberty è stato svelato a Rimini. Un grande successo di
pubblico ha riscosso la visita guidata da Andrea Speziali, autore del volume Romagna Liberty, all’interno
del Grand Hotel. Autentico esempio
architettonico nazionale dell’Art

Davide Enia (Foto Gianluca Moro)
musicato. Una serata tra
boxe, memoria e guerra.
La storia. In una Palermo sporca, violenta e luminosa, un bambino sale
per la prima volta sul ring.
Davidù ha solo nove anni.
La sua è una famiglia di
pugili. Da lui ci si aspetta
che un giorno vinca il titolo nazionale, sfuggito
prima allo zio e poi al padre. Cresciuto senza figura paterna Davidù affronta la vita sotto la protezione dello zio Umbertino e
dell’enigmatico nonno Rosario. Enia ripercorre la
storia siciliana e italiana,

dalla campagna in Africa
durante la Seconda guerra
mondiale alla strage di Capaci, passando per il periodo della ricostruzione
post bellica, gli anni del
cosiddetto “sacco di Palermo” e quelli della mattanza di mafia. Il tutto attraverso le storie di Davidù e
altri personaggi memorabili.
Il reading. Atm osfe re
che vivono in scena della
vibrante interpretazione
di Enia accompagnato dalle musiche dal vivo di Giulio Barocchieri.
●Info: 0541 658667

Riccione. Gli appuntamenti al Teatro del Mare e al Liceo Volta-Fellini

Teatro e memoria: angeli narranti per studenti e cittadini
Dal rabbino Caro al “discorso alla Nazione” di Celestini
RICCIONE. Con una serie di iniziative,
Riccione celebra la Giornata nazionale
della memoria (27 gennaio 2013) nel ricordo delle vittime della Shoah. L’assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con il Liceo Volta-Fellini e
la compagnia Fratelli di Taglia propone un programma rivolto soprattutto agli studenti delle scuole medie e superiori e a tutti i cittadini. Si parte domani alle
10 al Teatro del Mare dove va in scena
Teatro e memoria: angeli narranti, spettacolo matinée per i ragazzi delle scuole
medie, a cura dei Fratelli Di Taglia &
Klez Gang. Narratori sono Giovanni Ferma e Marina Signorini mentre la musica
è affidata a Michele Sanguedolce (trom-

ba), Roberto Ricciarelli (clarino), Antonio Giomii (tuba) e Stefano Franceschelli (percussioni e fisarmonica). La regia è
di Daniele Dainelli e Patrizia Signorini.
Sempre domani, alle 11 all’Auditorium
Rita Levi Montalcini, Liceo Volta-Fellini
Riccione, ci sarà un incontro-testimonianza con Luciano Caro, rabbino capo
di Ferrara e delle Romagne. L’iniziativa
è a cura del liceo in collaborazione con
l’Anpi. Si prosegue giovedì 31 gennaio alle 21.15 al Teatro del Mare con il teatro
civile di Ascanio Celestini in scena con
la sua nuova narrazione: Discorsi alla
Nazione. Studio per uno spettacolo presidenziale.
● Info: 0541 690904

Durante la visita, preceduta da una presentazione fatta da Nicola
Gambetti, presidente
dell’associazione “Rimini sparita”, è stata mostrata in anteprima una
foto inedita della collezione Catrani (pubblicata in esclusiva a pagina
65 su Romagna Liberty,
Maggioli editore, 2012 )
del Grand Hotel Rimini
in costruzione. Altre foto
inedite, progetti e cartoline dell’hotel in costruzione saranno esposte,
dal 16 febbraio al 24 marzo prossimi, al Mu seo
della marineria di Cesenatico in occasione della
mostra Romagna Liberty
– una finestra sull’architettura e la grafica protagoniste della Belle Époque romagnola – sempre
a cura di Speziali, esperto
dello stile Art Nouveau
(info su www.romagnaliberty.it).
«Quella di Cesenatico è
una delle esposizioni più
importanti – spiega il riccionese – ; saranno esposti modellini di villini liberty in 3D , ma anche opere originali di artisti,
cartoline e manifesti».
Ma sono tanti i progetti
ideati e seguiti dal designer, che ha creato tra
l’altro, una pagina Facebook per i 100 anni di Riccione (1922-2022) per conoscere gli sviluppi in costante aggiornamento
sulla ricorrenza.
Sul suo sito (www .adreaspeziali.it) è anche
possibile scoprire e commentare il logo da lui ideato con il quale partecipa al concorso bandito
dalla Biblioteca comuna-

Nouveau, il Grand Hotel di Rimini
non poteva che essere l’ideale punto
di partenza di una serie di visite guidate in Italia alla scoperta dello stile
Liberty (all’interno dell’itinerario
Liberty negli hotel della Belle Epoque in Italia).

La mostra a cura
di Andrea Speziali
sarà una finestra
su architettura
e grafica protagoniste
della Belle Époque
le Saffi di Forlì.
Sempre dalla sua creatività è nato Adriatico Liberty. Dopo Romagna Liberty, concretizzatosi tra
il 2011 e il 2012 in una monografia e una mostra itinerante, questo nuovo
progetto nazionale riguarda l’architettura della costa tra fine ’800 e inizio ’900 tra Liberty e
Art Decò. Come spiega lo
stesso curatore, «l’architettura balneare lungo la
costa del Mar Adriatico è
ricca di edifici prevalentemente in stile Liberty.
Città come Rimini, Riccione, Pesaro, Civitanova Marche, Grottamare,
Trieste e Venezia, nonostante abusi edilizi e demolizioni, sono città ricche di esempi originali di
quelle che erano le architetture di un’epoca dorata conosciuta nel mondo
come “Belle Epoque”. L’idea di questo progetto deriva dall’esigenza di por-

tare alla luce un periodo
storico-artistico fino ad
oggi poco considerato».
Dall’architettura
all’arte e ai libri: tanti altri progetti portano la
sua firma, come l’originale esposizione che sarà
ospitata dalla Fiera del libro di Cesena, al Palazzo
del Ridotto: «Trovo che
l’arte e la grafica (dalla
xilografia all’acquaforte
e altre tecniche) si sposino bene in una fiera organizzata da Historica
perché è un buon binomio quello tra la poesia e
l’illustrazione. Darò la
possibilità ai vari artisti
e incisori di poter entrare in sinergia con editori
del settore poetico, per
arrivare a pubblicare un
prodotto artistico-culturale di grande livello» .
Inoltre, sempre a cura
di Speziali sarà la mostra
presente alla fiera Babilonia di Forlì l’ 8, 9 e 10
febbraio. Si tratta di un’esposizione caratterizzata
dalla presentazione di fotografie e documenti storici quali cartoline e depliant originali, riguardanti principalmente
l’architettura romagnola
tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900 in varie località dell’Adriatico. Tra i
documenti, anche disegni di edifici firmati da
importanti architetti
dell’epoca come il dalmata, attivo in Romagna,
Mario Mirko Vucetich,
Matteo Focaccia, Paolo e
Alberto Sironi, i fratelli
Somazzi che progettarono il Grand Hotel di Rimini, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e altri meno noti. (ann.batt.)
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La mostra sul Liberty
di Andrea Speziali

acrobazie
dei Sonics

PREDAPPIO. Il 60enne Silvano Fabbri vittima, domenica scorsa, di un incidente durante una prova di motocross

Imprenditore muore in Africa
Da oltre trent’anni aveva scelto di lavorare in Mozambico

Silvano Fabbri è morto a 60 anni in Africa

PREDAPPIO. L’im p re nd itore Silvano Fabbri, 60enne,
che aveva lasciato la nativa
Predappio oltre trent’anni fa,

L’INIZIATIVA

APPELLO AL FUTURO PREMIER

è morto domenica scorsa a
Maputo, in Mozambico, dove
aveva scelto di vivere e lavorare, mentre partecipava ad

una prova di motocross in
sella ad una delle sue amatissime moto. A Predappio lo
piangono la sorella Angela e

PORTICO SAN BENEDETTO

Frana, forse oggi libera una corsia della Statale 67

DIAMO PIÙ FORZA
AL NOSTRO TURISMO

N

FORLÌ

Scuola, quartieri in rivolta
per le scelte del Comune
FORLÌ. La divisione degli
studenti tra due diversi istituti
comprensivi per
un’area che, invece, ritengono omogenea, fa scattare la
rabbia di sei quartieri della pianura
forlivese. Coinvolti
gli studenti di elementari e medie.
●PASINI a pagina 5

FORLÌ

Muore a 2 anni
L’Ausl dispone
l’autopsia
FORLÌ. L’Ausl ha
disposto l’autopsia per
chiarire la morte di un
bimbo di 2 anni.
●SERVIZIO a pagina 3

di Pietro Caricato
egli anni Settanta l’Italia era considerato il
paese più visitato al
mondo. Oggi è al quinto posto
dietro Francia, Usa, Cina e
Spagna. Siamo riusciti a perdere una posizione ogni decennio. Nel 2004 abbiamo subito il sorpasso della Cina.
Nei prossimi anni rischiamo
di farci raggiungere da altri
paesi.
●SEGUE a pagina 39

il cognato Michele Batani.
Cordoglio è stato espresso dal
sindaco Giorgio Frassineti.
●CARUSO a pagina 3

FORLÌ

Montezemolo e
Della Valle testimoni
in un processo
Forse sarà liberata oggi pomeriggio una corsia della Ss67 (foto Blaco). MISEROCCHI a pagina 9

Il Novello pronto a decollare
E’ stata scelta la società che gestirà il fondo immobiliare

CESENA. Il comparto
Novello muove i primi
passi. Scelta la società
che gestirà il fondo immobiliare che si occuperà di
costruire il comparto uno, quello dell’ex mercato
ortofrutticolo. Il cantiere
aprirà fra un anno. Previsti 230 appartamenti di
social housing.
●BURATTI a pagina 11

Cesena, su Sky
format di pesca
dedicato ai ragazzi
●SERVIZIO a pagina 14

FORLì. La difesa di
Giampaolo Borgomanero
accusato di bancarotta
ha sfoderato due vip.
●SERVIZIO a pagina 3

RAVENNA

Botte in discoteca
Risarcimento
da Seba Rossi
CESENA. Contesta le
accuse. Ma Seba Rossi
risarcirà comunque un
giovane schiaffeggiato in
discoteca.
●SERVIZIO a pagina 12
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