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In breve

CULTURA / SOCIETÀ

••

CLASSENSE ‘I MATTOIDI ITALIANI’
LA SALA MURATORI della biblioteca
Classense ospita oggi alle 17.30 il volume
di Paolo Albani, ’I mattoidi italiani’ edito da
Quodlibet. Il libro è un repertorio dei
‘mattoidi italiani’, autori eccentrici per lo
più sconosciuti fautori di teorie singolari.
Introduce Donatino Domini, sarà presente
l’autore.

Serata nel segno degli anni Settanta
al Caffè del Ponte Marino

Santa Caterina D’Alessandria
Oggi conferenza al Mar

Il coro delle mondine
Se ne parla da Nove100

MUSICA questa sera al Caffè del Ponte Marino
(via Ponte Marino 5). Dall 18,30 in avanti una
serata nel segno degli anni Settanta. Dj
Spranga & Sao, esposizione di vinili e hi-fi
storici, consigliato abbigliamento a tema.
Info: 0544-31213.

OGGI ALLE 16 nella sala multimediale del Mar
conferenza dedicata a Santa Caterina
d’Alessandria. Intervengono l’antropologa
Elisabetta Gulli Grigioni, lo scrittore Eraldo
Baldini. Al Museo saranno in vendita le caterine
di pastafrolla. Info: 0544-482017.

DA NOVE100 a Faenza questa sera alle 21
verrà presentato il libro ‘Siamo tutte d’un
sentimento. Il coro delle mondine di Medicina
tra passato e presente’ di Susanna Venturi e
Cristina Ghirardini. Nove100 è in corso Mazzini
69/A a Faenza. Info: 0546-681014.

AL SOCJALE SUL PALCO LA COMPAGNIA PICCOLO TEATRO CITTÀ DI RAVENNA

‘La Broja’, il riscatto dei braccianti
La serata di cultura popolare è a ingresso libero

E.ROMAGNA CONCERTI

Violino e pianoforte
per Santa Cecilia
LA COOPERATIVA Emilia
Romagna Concerti ha tra i propri
scopi quello di celebrare le
ricorrenze della vita civile , sociale e
religiosa della città attraverso la
Musica. Per questo ha creato un
appuntamento musicale che si
svolgerà tutti gli anni il 22
novembre, Festività di Santa Cecilia
patrona della musica e dei musicisti.
In questa occasione, che avrà luogo
alle 21 nel Ridotto del Teatro
Alighieri, il pubblico ravennate avrà
occasione di incontrare il giovane
pianista Lorenzo Grossi (foto) e un
violinista ventenne, Roman
Kim,che sta rapidamente
diventando una star mondiale.
Musiche di Paganini, Grieg e Faurè.
Prezzo unico 8 euro.

LA COMPAGNIA Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta
‘La broja’, un prologo, due atti
e due quadri di Bruno Gondoni. La prima si terrà questa sera
alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane (ingresso gratuito, il
Socjale apre alle 20.30).
Il luogo non è stato scelto a caso: il Socjale, infatti, è stato costruito nel 1920 dai braccianti
locali per una sorta di ‘riscatto’
che, per queste persone, si doveva realizzare anche attraverso
l’aggregazione e la cultura.
La serata è organizzata in collaborazione con Legacoop, Federazione delle Cooperative, Fondazione del Teatro Socjale e
Circolo cooperatori in occasione dell’anniversario della partenza dei ravennati per la bonifica dell’Agro romano e dell’anno internazionale delle cooperative, proclamato dalle Nazioni
Unite. La vicenda narrata appartiene al teatro ‘popolare’,
rappresenta una condizione vera, vissuta lottando, sperando,
soffrendo fino alla morte.

ALL’ASTORIA

Il live di San Siro
di Vasco Rossi
sul grande schermo
PROSEGUE con Vasco
Rossi la rassegna di concerti rock proiettati sul grande
schermo rimasterizzati e ad
alta definizione al cinema teatro Astoria di via Trieste.
Questa sera e domani toccherà all’indimenticabile
concerto di San Siro della
rock star più amata d’Italia
(alle 21, euro 15). Sul grande schermo verrà proiettato
il leggendario concerto di
Vasco Rossi allo stadio San
Siro di Milano del giugno
2011. Info e prenotazioni:
0544-421026
e
0544-500410.
SUL PALCO
La compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna

ARTE LE MOSTRE DELLA SETTIMANA A RAVENNA E PROVINCIA

Dalla Romagna Liberty
al ricordo di Guido Gambone
LE MOSTRE d’arte della settimana. Al Mar ‘Opere dal 1902 al
1966’ di Carlo Corsi fino al 9 dicembre. A Tamo fino a domenica espone
Giuseppe Scagnolari con ‘Egg City’.
Alla galleria Il Coccio opere del pittore Alberto Cotignoli (9-12.30 e
15-19). Alla Classense fino al 1˚ dicembre mostra di pittura e grafica (da
martedì a sabato 10-12 e 15-18). Alle Cantine di Palazzo Rava fino asabato la collettiva ‘Concretezza’
(11-12.30 e 17-20). A Faenza il
Mic ospita fino al 6 gennaio la mostra ‘Omaggio a Guido Gambone’ e
‘Guerrino Tramonti. La magia del
colore’. Nella sala delle Bandiere in
Municipio fino all’8 dicembre mostra

di ceramiche (da lunedì a venerdì
8.30-19). La Banca di Romagna fino al 30 novembre ospita i progetti realizzati nel workshop all’Isia. Alla
Bottega Bertaccini fino al 28 mostra
di Domenico Dalmonte ( 9.30-12.30
e 15.30- 19.30. Chiuso domenica e
lunedì mattina). Al Rossini Art Cafè
fino al 30 mostra di sculture di Idilio
Galeotti. A Cervia alla Sala Rubicone fino a domenica collettiva di nove artisti per la Biennale delle chiese
laiche (da giovedì a domenica dalle
16 alle 19). A Russi sll’Ex Macello
fino a domenica mostra di pittura
(dal venerdì alla domenica
15.30-18.30). Spostandosi a Bagnacavallo il Museo Civico delle Cappuccine fino a domenica ospita ‘So-

nia Micela pittrice del Novecento.
Memorie e quadri: una donazione a
Bagnacavallo’ e fino alla fine di aprile sono esposte ‘Vedute di Assisi’ di
Enzo Morelli. Orario: tutti i giorni
10-12 e 15-18. Chiuso lunedì. Nella
sala delle Colonne-Ostello di San
Francesco: ‘Immagini dalla Ramenghi’ collettiva aperta fino al 7 dicembre. Orario: 15-18.30; festivi anche
10-12. A Massa Lombarda AL
Centro Culturale Venturini mostra
‘Romagna Liberty’, la storia dell’architettura Liberty nel territorio romagnolo. Fino a sabato lunedì e giovedì
9.30-13 e 15-18.30; martedì, mercoledì e venerdì 9,30-12.30 e
15-18.30; sabato 9.30-12.30.
Rosanna Ricci

