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Due giorni in compagnia di
Daniel Pennac: l’autore francese
sale sul palco dell’Astra per lo
spettacolo “Journal d’un corps.
Storia d’un corpo” e domani
terrà un incontro mattutino con
gli studenti delle scuole medie
dell’Istituto Comprensivo di
Bellaria Igea Marina

DA NON PERDERE

Variazioni
enigmatiche

Pennac in scena
e poi va a scuola

Al teatro Novelli (via Cappellini
3) la Compagnia della Rancia
con “Variazioni enigmatiche” di
Eric-Emmanuel Schmitt con
Saverio Marconi e Gian Paolo
Valentini. E’ la storia del
confronto disperato fra due
uomini: un misantropo e un
giornalista che lo intervista

UN’OPERA
AL GIORNO

L’associazione riminese Pedalando e
Camminando ha organizzato l’itinerario
‘’Romagna Liberty in bicicletta’’, un
progetto di Andrea Speziali per visitare
dentro e fuori gli edifici romagnoli. Il via
alle 11 con un percorso tra gli edifici
Liberty forlivesi. Info: ð 334 9516245

Unica data italiana per Suzanne
Vega al Bravo Caffè (via Mascarella
1). Dopo un silenzio di sette anni
torna con un nuovo album, “Tales
from the realm of the Queen of
Pentacles”. Sarà accompagnata dal
chitarrista Gerry Leonard,
produttore per oltre una decade
di David Bowie

Verdi e Wagner
a confronto

·FERRARA
NELLA CITTÀ delle grandi mo-
stre (adesso Matisse) capita di
trovare in fila centinaia di padri
e figli insieme, e senza poter dav-
vero indovinare chi stia accom-
pagnando chi. Succede se il sim-
bolo della città, il Castello Esten-
se, diventa scena di una delle
esposizioni più universali, quel-
la dei Lego. Cinquecento ingres-
si ieri nelle prime due ore di
apertura, un paio di migliaia a fi-
ne giornata. Il richiamo del mat-
toncino inventato negli anni ‘20
da un falegname danese attraver-
sa ogni generazione, come tra
l’altro conferma The Lego Movie
(130milioni di dollari di incasso
negli Usa in due settimane).
L’innata vocazione a costruire
un proprio mondo, che si rivela
da piccoli per gioco, può conti-
nuare anche da grandi per puro
divertimento.
Ne danno la dimostrazione più
plastica gli appassionati presenti
fino a oggi a Ferrara con modelli-
ni di ogni genere: tra la fanta-
scienza di Guerre Stellari, le tec-

nologie di gru e trenini, e il ma-
niero con immancabile princi-
pessa e cavalieri, spicca una rico-
struzione della veronese Piazza
delle Erbe da 40mila pezzi. «È
occorso un anno per realizzarla
— spiega Oscar Fanna, inse-
gnante a tempo pieno e “archi-
tetto” di Lego nel tempo libero
—. Ciascuno di noi ne conserva
a casa un pezzo, e in occasioni co-
me questa la assembliamo. Ogni
particolare è in scala sulla base
degli omini».

A vedere Oscar scoperchiare
un edificio per svelare un salotto
dove non manca nemmeno la tv

a schermo piatto, si smette di
cercare il trucco. ITLug, questo
il nome dell’associazione di “le-
ghisti” giunti a Ferrara, è una
congrega di devoti del mattonci-
no che si dà appuntamento sul
web sin dal 1994; i più intrapren-
denti non rinunciano nemmeno
alle trasferte alla casa madre pur
di confrontarsi col gotha del set-
tore; i più talentuosi rischiano
seriamente di fare dei lego un la-
voro: è il caso di Riccardo Zan-
gelmi che si accinge a diventare,
unico in Italia e tredicesimo nel
mondo, certificatore professioni-
sta Lego. La prova che nella vita
tutto si incastra.

Luigi Pansini

CESENA h. 21

Suzanne Vega
canzoni al caffè

In prima al teatro Bonci
“Verdi-Wagner Reloaded” una
composizione di Fabrizio Sirotti,
musicista italiano di nascita ma
parigino d’adozione che si muove
nell’ambito della musica
elettronica. La scrittura scenica del
concerto è firmata da Gabriele
Marchesini

BELLARIA h. 21,15

RIMINI h. 21 FORLÌ Musei SAN DOMENICO
piazza Guido da Montefeltro

IL LIBERTY Uno stile per l’Italia moderna
Fino al 15 giugno

Forlì, pedalando
tra gli edifici Liberty

DALL’ALBA AL TRAMONTO

BOLOGNA h. 22,15

Due costruzioni Lego ospitate nella mostra al Castello Estense

Max Klinger “Tritone e Nereide”
(1895)

MAX Klinger (Lipsia 1857-Grossjena 1920) fu pittore,
incisore e scultore simbolista. L’opera Tritone e Nereide fu
realizzata nel 1895 ed appartiene alla Villa Romana di
Firenze, la casa degli artisti tedeschi fondata appunto da
Klinger. Oggi il dipinto è in comodato gratuito alla Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti. Klinger viaggiò moltissimo
in Italia ma fu soprattutto attratto dal Mediterraneo come
dimostra quest’opera dove le due divinità marine si
abbracciano in modo voluttuoso fra i flutti di un mare in
tempesta. Il dipinto dichiara una attrazione per il mondo
mitologico, anche se l’amore fra le due divinità (metà essere
umano e metà pesce) è una libera elaborazione

FERRARA

Mattone dopo mattone
i ‘leghisti’ si scatenano

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 
cognome dell’attrice raffigurata all’interno del gioco.

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Abitano
il “Bel
Paese”

Ringo,
ex
Beatles

Il... cen-
tro di
Verona

Lubri-
ficano

Si tiene...
guidando

Il perso-
naggio in
caricatura

Leggenda

Che
innervo-
sisce

Motosi-
lurante

Un
revolver

Loro

Teca
senza
pari

Meno
di poco

Andante
ma… non
troppo

“Gugliel-
mo” ros-
siniano

Sdraiati

Una
fibra
tessile

Numero
pari

Varietà
di rosa

Articolo
spagnolo

Il Disney
dei carto-
ons

Un santo
evan-
gelista

Affer-
ma a...
Londra

Città sviz-
zera nel
Vallese

Le get-
tano i
pescatori

crucinterno
SUPERENALOTTO

17 19 28 34 38 82 NUMERO JOLLY 40
NUMERO SUPERSTAR 62

LOTTO Estrazione n. 23 del 22-2-2014

BARI 45 32 37 34 62
CAGLIARI 5 78 77 11 14
FIRENZE 39 61 38 57 58
GENOVA 66 21 72 48 5
MILANO 5 78 53 3 40
NAPOLI 48 63 21 50 3
PALERMO 50 75 24 67 22
ROMA 1 4 71 2 24
TORINO 70 59 41 69 50
VENEZIA 61 16 82 2 58
NAZIONALE 46 24 10 25 73

10eLotto i numeri vincenti

1 4 5 16 21 32 37 38 39 45
48 50 59 61 63 66 70 75 77 78
MONTEPREMI € 1.951.834,79 (Jackpot € 3.300.000,00)
Nessun vincitore con punti 6 
Nessun vincitore con punti 5+ 
Ai 5 vincitori con punti 5 € 58.555,05
Ai 941 vincitori con punti 4 € 314,15
Ai 34.472 vincitori con punti 3 € 17,06

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5 
Agli 8 vincitori con punti 4 € 31.415,00
Ai 146 vincitori con punti 3 ... € 1.706,00
Ai 2.238 vincitori con punti 2 ... € 100,00
Ai 13.736 vincitori con punti 1 ... € 10,00
Ai 29.350 vincitori con punti 0 ... € 5,00


