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LIBRI CAVINA A FUSIGNANO
STASERA nuovo incontro al centro ‘Il
Granaio’ di Fusignano per il ciclo “Pagine
di Casa Nostra” dedicato ad autori e
proposte letterarie del territorio. Alle
ore 21 Cristiano Cavina, con l’ultimo suo
libro,‘Romagna mia !’ edito da Laterza,
grande successo editoriale di questi
ultimi mesi,

Giovani talenti a Palazzo Congressi
per un concerto dedicato a Brahms

R-Evolution Band allo Zingarò
Musica e improvvisazione

OGGI AL PALAZZO dei Congressi alle 17,
nell’ambito della rassegna ‘Giovani in Musica’
suoneranno in duo la violoncellista Attilia
Kiyoko Cernitori e la pianista Desirée
Scuccuglia. A seguire si esibirà il Quartetto
Fauves. Programma dedicato a Brahms.

JAZZ allo Zingarò di Faenza. Alle 22 si esibirà la
Vittorio Sabelli R-Evolution Band, formata da
Vittorio Sabelli, Lorenzo Paesani, Graziano
Brufani e Oreste Sbarra. Serata di musica
dedicata all’improvvisazione collettiva.
Info: 0546-21560.

Cinema d’autunno
La rassegna a Massa Lombarda
PROSEGUE la dodicesima edizione della
rassegna Cinema d’autunno nella sala del
Carmine di via Rustici a Massa. Si proietterà
‘Bella addormentata’, l’ultimo film di Marco
Bellocchio in programma alle 21.
Biglietti a 4.50 euro (3.50 i ridotti).

ARTE LE MOSTRE DELLA SETTIMANA IN TUTTA LA PROVINCIA

Dalla conquista della libertà
alla Romagna liberty
QUESTE le mostre della settimana in Provincia di Ravenna. Mar
(Viale Roma 13); fino al 4 novembre mostra di opere di Marco De
Luca (9- 13.30; martedì, giovedì e
venerdì anche dalle 15 alle 18; domenica 15-18. Chiuso lunedì e domenica mattina). mostra di Carlo
Corsi dal titolo ‘Opere dal 1902 al
1966’. La rassegna resterà aperta
fino al 9 dicembre
Galleria degli ‘Ariani’ (via Degli
Ariani 5); fino a sabato saranno
esposte le opere dei ceramisti brisighellesi Bartoli e Cornacchia
(9.30-12.30/15.30-19.30).
Museo del Risorgimento (Via A.
Baccarini); ‘La conquista della libertà’, esposizione di pannelli di-

FINO A SABATO
Alla galleria degli Ariani
le opere dei ceramisti
Bartoli e Cornacchia
dattici, fino a sabato (tutte le mattine 9-12; mercoledì e venerdì
15-18).
Autorità Portuale di Ravenna
(via Antico Squero 81); fino a venerdì sono in mostra opere di
Giampaolo Masotti (da lunedì a
giovedì 9-17; venerdì 9-14).
Cripta Rasponi: fino al 4 novembre mostra ‘Incantamenti’ di Felice Nittolo (orario:10-13/15-18.30,
chiuso martedì e giovedì pomeriggio).
Tamo (Complesso San Nicolò);
fino al 25 novembre espone Giuseppe Scagnolari con l’installazione ‘Egg City’.
MIC di Faenza, viale Baccarini
19; fino al 6 gennaio mostra
‘Omaggio a Guido Gambone con
opere della collezione Giuseppe
Tampieri’.
Bottega Bertaccini di Faenza
(corso Garibaldi, 4) ; fino al 31 ottobre mostra di Bice Ferraresi dal
titolo ‘Maji kujaa na maji ya kipwa’ (Acqua che va, acqua che viene).
Orario:

CERAMICHE
‘Omaggio a Guido Gambone’: Giuseppe Tampieri ricorda l’amico
ceramista attraverso la sua collezione in mostra al Mic di Faenza

9.30-12.30/15.30-19.30. Chiuso la
domenica e il lunedì mattina.
Sala Forum (Viale delle ceramiche 14, Faenza); fino al 1˚ novembre mostra di pittura di Loris Dirani (Tutti i giorni 16-19; sabato e
festivi anche dalle 10 alle 12.30).
Museo Carlo Zauli di Faenza
(via Croce 6): fino al 5 novembre
‘Residenza d’artista’ con Salvatore Arancio, Daniel Silver, Christian Frosi e Diego Perrone, Gio-

vanni Giaretta e Davide Valenti .
Visite solo su appuntamento
Museo Civico delle Cappuccine
a Bagnacavallo; fino al 25 novembre mostra ‘Sonia Micela pittrice
del Novecento’. Fino al termine
di aprile sono esposte ‘Vedute di
Assisi’ di Enzo Morelli (tutti i
giorni 10-12/15-18. Chiuso lunedì
e postfestivi).
Sala delle Colonne di Bagnacavallo, sede Associazione Amici di

Naresheim-Ostello di San Francesco: ‘Immagini dalla Ramenghi ‘
collettiva aperta fino al 7 dicembre (tutti i giorni 15-18.30; festivi
anche dalle 10 alle 12).
Le pescherie della Rocca di Lugo; fino al 4 novembre personale
di Andrea Giovannini dal titolo ‘
Sulla poetica della trasparenza’
(giovedì e venerdì 15.30- 18.30; sabato
e
domenica
10-12/15.30-18.30).
Palazzo Marini di Alfonsine (via
Roma 10); fino all’11 novembre
mostra di Leda Dall’Olio dal titolo ‘Rosso Relativo’ (tutti i giorni
15-18).
Circolo Arci di Mezzano (via Bassa 34); fino al 27 ottobre mostra
‘Foto Grafica’ di Pietro Tamburini e Maria Antonietta Zannoni
dal titolo ‘Salva con Nome’ (feriali 10-12; festivi 15-18).
Centro Culturale Venturini c/Arte Via Zaganelli, Massa Lombarda; fino al 10 novembre mostra
collettiva di artisti contemporanei di diversa provenienza geografica (lunedì e giovedì 9.30-13,
15-18.30; martedì e mercoledì
9.30-12.30/15-18.30;
venerdì
15.30-18.39; sabato 9.30-12.30).
Centro Culturale Venturini (Via
Zaganelli); mostra ‘ Romagna Liberty’, un percorso espositivo che
analizza e documenta la storia
dell’architettura ‘Liberty nel territorio romagnolo’ (lunedì e giovedì 9.30-13/15-18.30; martedì e
mercoledì e venerdì 9,30.12.30 /
15-18.30; sabato 9.30-12.30).
Museo Civico San Rocco di Fusiognano (via Vincenzo Monti 5);
fino a domenica mostra di Marta
Pederzoli ‘Un filo magico per Pablo Echaurren’. Orario: sabato
15-18; festivi 10.30-12/15-18.
Museo NatuRA (via Rivaletto
25, a Sant’Alberto); fino a domenica mostra di fotografie ‘Il fiume
del poeta’ di Luigi Berardi. Orario di visita coincidente con quello di apertura del Museo.
Rosanna Ricci

KLIMT Il 29 novembre ne
parlerà Claudio Spadoni,
direttore artistico del Mar

INCONTRI

Open Museum:
il progetto
di riallestimento
del Mar
UN PROGETTO di
riallestimento del Mar
per offrire nuove
emozioni ai cittadini del
mondo.
Nella sede del Museo
d’Arte della città di
Ravenna si terranno una
serie di incontri (domani,
il 15, 22 e 29 novembre)
nella sala multimediale
con ingresso libero.
Il progetto
OpenMuseums, per cui
l’Unione europea ha
stanziato 3.856.000 euro –
coinvolge undici partner
fra Italia e Slovenia,
impegnati a trasformare i
loro musei in luoghi di
cultura aperti, attraverso
il riallestimento delle loro
collezioni e l’impiego
delle nuove tecnologie.
Il Mar ha aderito ad
OpenMuseums: si tratta
di un’opportunità di
ripensare ad un nuovo
allestimento delle
collezioni permanenti del
museo – opere pittoriche
e musive - per valorizzare
il proprio ruolo
nell’ambito di una rete
diffusa del patrimonio
artistico europeo.
Il primo appuntamento,
in programma per
domani, prevede la
presentazione del
progetto (alle 15).
www.museocitta.ra.it.
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