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Studenti, ma anche tanti genitori e singoli visitatori hanno decretato il successo dell’esposizione su Anne Frank

Una mostra coi fiocchi per il Giorno della Memoria
RIMINI - E’ da archiviare alla
voce successi la mostra organiz-
zata per il Giorno della Memo-
ria. Si sono susseguite, infatti, fi-
no all’ultimo giorno utile le ri-
chieste di visite alla mostra do-
cumentaria “Anne Frank una
storia attuale”, uno dei momen-
ti più importanti del program-
ma celebrativo promosso dal
Comune di Rimini in occasione
della ricorrenza del “Giorno
della memoria”, reso possibile

grazie alla collaborazione del-
l’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi in Italia e dalla di-
sponibilità dell’ Anne Frank
House di Amsterdam che l ’ha
curata. Sono state trenta le classi
degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado (dai bambini
delle primarie ai ragazzi degli
istituti superiori) che dal 26
gennaio scorso, giorno dell ’i-
naugurazione, l’hanno visitata;
nove invece i gruppi di genitori

che l’hanno voluta visitare in
maniera organizzata insieme
coi propri bambini. Oltre ai
mille partecipanti dei gruppi
organizzati tantissimi i singoli
visitatori, tanto da aver consi-
gliato d’ampliare gli orari della
mostra, anticipando l’apertura
in 18 dei 25 giorni d’esposizio -
ne. Oltre 200 ne sono stati con-
tati nei giorni di ogni fine setti-
mana, dopo che più 400 aveva-
no visitato la mostra nel giorno

dell’inaugurazione. Un succes-
so per un’iniziativa che, pur-
troppo, non è stato possibile
prorogare per la presenza di al-
tre iniziative in calendario al Pa-
lazzo del Podestà, fra le quali la
mostra "Sport, sportivi e giochi
olimpici nell'Europa in guerra
(1936-1948)” che sarà inaugu-
rata il 9 marzo prossimo nel-
l’ambito delle iniziative pro-
mosse nella Giornata mondiale
contro il razzismo.

Un giovane studioso per la prima di “Ritratti d’autore” al teatro Astra

La filosofia nell’era digitale
Dai libri al web, le idee di Diego Fusaro si adeguano ai tempi
e il 7 marzo il noto intellettuale sarà protagonista a Misano

Il giovane e quotato filosofo Diego Fusaro

Gué Pequeno, una delle star dell’hip hop a marzo in Fiera

Venerdì 7 e sabato 8 alla Fiera arriva Rhythm’N’Basket: pallacanestro e un’anima musicale

Rimini a tutto hip hop
Gué Pequeno, Salmo, Two Fingerz, Fred De Palma e Nitro con la “direzione”di Max Brigante
RIMINI - L’anima musicale di
Rhythm‘N’Basket, che si svol-
gerà a Rimini Fiera dal 7 al 9
marzo e porterà a Rimini le fi-
nali dei campionati di basket
nazionali, vivrà il suo mo-
mento clou nell’esibizione li-
ve (venerdì 7 e sabato 8 mar-
zo) degli artisti più seguiti del-
la scena urban italiana, si ac-
cenderà dopo la fine delle par-
tite di pallacanestro. Protago-
nisti della due giorni musicale
saranno Guè Pequeno, Sal -
mo, Two Fingerz, Fred De
Palma e Nitro, veri e propri

idoli delle nuove generazioni.
La musica Hip Hop non si li-
miterà ad essere presente du-
rante l’esibizione live serale,
ma sarà il comun denomina-
tore di tutta la manifestazio-
ne: durante la giornata i dj set
dei dj di Hip Hop TV anime -
ranno sia le aree legate allo
sport, che quelle dedicate al
puro intrattenimento come la
105 Fan Zone e la Hip Hop TV
Live Music Hall. Sarà Max
Brigante, direttore artistico e
volto di Hip Hop TV nonché
top dj di Radio 105, a presen-

tare gli eventi di Hip Hop TV
Live e ad animare la Music
Hall con il suo dj set prima de-
gli show.

Le esibizioni live serali ini-
zieranno alle ore 22 (biglietto
15 euro) alla Hip Hop TV Live
Music Hall. Venerdì 7 marzo
sul palco Guè Pequeno + Two
Fingerz + Fred De Palma: il
“bravo ragazzo” dell’hip hop
italiano, recentemente disco
di platino, incontra il vario-
pinto mondo dei Two Fin-
gerz, freschi in uscita con il lo-
ro nuovo album V già in vetta

alle classifiche di iTunes. Ad
aprire la serata le rime taglien-
ti di Fred De Palma, uno dei
migliori freestyler in circola-
zione. Sabato 8 marzo spazio e
microfono a Salmo + Nitro, il
Collettivo Machete sfodera
due pezzi da novanta: la po-
tenza comunicativa e l’evolu -
zione continua della musica
rap di Salmo si incontra con
l’anima crossover di Nitro,
capace di fondere nel suo free-
style il meglio del rock, rap e
della musica raggae. Per info:
http://www.rnbasket.it.

MISANO - Si avvicina l’a p-
puntamento con la nuova
edizione di Ritratti d’a u-
tore - Letture e commenti
ad alta voce, la sempre se-
guitissima rassegna misa-
nese promossa dalla bi-
blioteca comunale sotto la
sapiente regia del diretto-
re Gustavo Cecchini. Sul
palco del cinema teatro
Astra di Misano Adriati-
co (ingresso libero fino ad
esaurimento posti) sali-
ranno alcuni dei più illu-
stri filosofi e uomini di
cultura contemporanei.
L’edizione 2014 inizia ve-
nerdì 7 marzo con l’enfant
prodige della filosofia ita-
liana, Diego Fusaro, che a
30 anni ha creato uno dei
siti filosofici più cliccati,
dopo una carriera accade-
mica fulminea, nove libri
e svariate pubblicazioni
all’attivo, che gli sono val-
si una cattedra da ricerca-
tore e una pagina wikipe-

L’inaugurazione della mostra su Anne Frank
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dia tutta sua. Fusaro è
l’immagine del successo
filosofico: ricercatore in
Filosofia della storia pres-
so l’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano, è
considerato uno dei mi-
gliori oratori e critici in
ambito filosofico-econo-

mico. Fusaro a Misano si
misurerà con l’a t t u a l i s s i-
mo pamphet di Antonio
Gramsci : Odio gli indiffe-
renti.

Poi a cadenza settima-
nale, tutti i venerdì, sali-
ranno sul palco dell’Astra
l’economista riminese

Stefano Zamagni ( v e n e r-
dì 14 marzo) con L’idea di
giustizia di Amartya Sen;
l’ormai abitué della rasse-
gna, Piergiorgio Oddi-
freddi (venerdì 21 marzo)
con il De rerum natura di
Lucrezio; il teologo M a r-
co Vannini (venerdì 28
marzo) con Attesa di Dio-
di Simon Weil; il filosofo
Carlo Sini (venerdì 4
Aprile) con Elogio della
follia di Erasmo da Rot-
terdam; il rettore dell’U-
niversità di Bologna I v a-
no Dionigi (data ancora
da definire) con La brevi-
tà della vita di Seneca. La
rassegna si chiuderà vner-
dì 18 aprile con il teologo
Vito Mancuso alle prese
con il Cantico delle crea-
ture di Francesco d’A s s i-
si.

Tutti gli incontri si ter-
ranno al cinema teatro
Astra con inizio alle ore
21.

Speziali oggi all’Accademia di Belle Arti di Urbino

La ricerca sul Liberty
si allarga all’Adriatico

con una tesi aperta a tutti
RICCIONE - Oggi all’Accademia di Belle Arti di Urbino l’e-
sperto del Liberty Andrea Speziali, riccionese classe 1988,
già autore di diverse pubblicazioni sul tema dell’Art Nouve-
au' e collaboratore nella grande esposizione forlivese Liber -
ty. Uno stile per l'Italia moderna, discuterà la tesi di laurea
Adriatico Liberty. Estetica dell’eleganza nell’ architettura tra
Ottocento e Novecento. Relatore alla tesi è il professore Luca
Cesari, presidente del Centro Pio Manzù, professore di
estetica, critico e poeta con numerose pubblicazioni alle
spalle. Con Adriatico Liberty si completa la mostra tenutasi
a Forlì nel febbraio 2013 e l'inizio del progetto teso alla valo-
rizzazione dei Beni Culturali in Italia, approfondendo il te-
ma del Liberty negli edifici e opere d’arte ancora fruibili lun-
go la costa del Mar Adriatico. Il Grand Hotel Rimini, come si
vige nel saggio, viene definita la perla di uno stile che ha se-
gnato l’Italia moderna assieme ad altri esempi come i villini
in viale Regina Elena o viale Vespucci a Rimini. Nell ’opera
di 140 pagine sono riprodotte tavole di ceramiche artistiche
Liberty di fabbriche e artigiani romagnoli e ville da Trieste
alla Puglia con alcuni edifici mai presi in considerazione da
oltre 50 anni di pubblicazioni a causa di violente demolizio-
ni per far spazio a hotel e palazzi del potere. Un progetto per
concscere anche i capolavori demoliti o modificati negli an-
ni, un originale censimento sviluppato anche con il 3D digi-
tale. La discussione della tesi (ore 13) è aperta al pubblico
con ingresso libero. E per chi volesse passare dalla teoria alla
pratica, dopo l’escursione forlivese seguita da una quaranti-
na di partecipanti e dalle telecamere di Rai3 nazionale, con-
tinuano gli itinerari domenicali in biciletta con “Romagna
Liberty in bicicletta'” organizzati da Andrea Speziali con
l’associazione Camminando e Pedalando. Prossimo ap-
puntamento: Santarcangelo. Info su www.italialiberty.it.
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Teatri
Teatro Novelli

Rimini
Via Cappellini, 3 Tel. 0541-793811

Teatro degli Atti 
Rimini

Via Cairoli, 42 Tel. 0541-784736
Teatro del Mare

Riccione
Via Don Minzoni Tel. 0541-690904

Corte Coriano Teatro
Coriano

Via Garibaldi, 127 Tel. 0541-658667
Teatro Regina

Cattolica
Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0541-966778

Teatro Massari 
S. Giovanni In Marignano

Via Serperi, 6 Tel. 0541-1730509
www.teatromassari.it

Teatro Astra 
Bellaria

Via P. Guidi - Isola dei Platani Tel. 0541-343890
Teatro Malatesta 

Montefiore conca
Viale della Repubblica 2, Tel. 0541-604972

www.compagniadelserraglio.com
Teatro Pazzini

Verucchio
Via San Francesco, 12 Tel. 0541-670168

www.teatroverucchio.it
Teatro Nuovo

Dogana
Piazza M. Tini, 7 Tel. 0549-885515

Teatro Titano
San Marino

Piazza Sant’Agata Tel. 0549-882416
www.teatroverucchio.it

Teatro Leo Amici
Monte Colombo (Rn)

Via Canepa, 136 Tel. 0541-986133
www.teatroleoamici.it

RIMINI
Multiplex Le Befane

Via Caduti di Nassiriya 
Tel. 0541307805

THE LEGO MOVIE
fer.16,30-18,30-20,30-22,30 
Regia: McKay, Miller, Lord   Sala: 1
12 ANNI SCHIAVO
fer.17,30-20,15-22,40
Regia: McQueen                  Sala: 2
THE LEGO MOVIE (3D)
fer.16,40-18,40 
Regia: McKay, Miller, Lord   Sala: 3
SOTTO UNA BUONA STELLA
ore 20,40-22,40 
Regia: Carlo Verdone          Sala: 3
SOTTO UNA BUONA STELLA
fer.16,30-18,30-20,30-22,30
Regia: Carlo Verdone          Sala: 4
BELLE E SEBASTIEN
fer.16,30-18,30-20,30
Regia: M. Scorsese            Sala: 5
THE WOLF OF WALL STREET
ore 22,30
Regia: M. Scorsese            Sala: 5
SAVING MR. BANKS
fer.20,15-22,40
Regia: Lee Hancock            Sala: 6
ROBOCOP - ore 17,50
Regia: Josè Padilha            Sala: 6
KHUMBA - CERCASI STRISCE 
DISPERATAMENTE
fer.16,20

Regia: A. Silverston             Sala: 7
LONE SURVIVOR
ore 18-20,30-22,50
Regia: Peter Berg                Sala: 7
STORIA D’INVERNO
fer.17,50-20,15-22,30
Regia: Akiva Goldsman      Sala: 8
SOTTO UNA BUONA STELLA
fer.17-19-21-23
Regia: Carlo Verdone         Sala: 9
POMPEI
fer.16,20-20,40-22,50
Regia: W.S. Anderson      Sala: 10
POMPEI (3D)
fer.18,30
Regia: W.S. Anderson      Sala: 10
12 ANNI SCHIAVO
ore 16-18,30-21
Regia: McQueen               Sala: 11
MONUMENTS MEN
fer.17,50-20,15-22,30 
Regia: George Clooney    Sala: 12

Cineteca
Via Gambalunga, 27 

Tel. 0541-704302/704498
RASSEGNA 
ore 21,00
L’INTERVALLO di L. Di Costanzo

 Settebello
Via Roma, 70 - Tel. 054157197

12 ANNI SCHIAVO
fer.18-20,30-22,45
Regia: McQueen           Sala Rosa
A PROPOSITO DI DAVIS
ore 20,30
Regia: Coen              Sala Verde
I SEGRETI DI OSAGE COUNTY
ore 18,30                   Sala Verde

Tiberio
Via San Giuliano, 

16 - Tel. 054125761
ore 20,30  - EVENTO
MUSICAL MERRILY WE ROLL 
ALONG

Ariston 2
Via Torconca, 230 
Tel. 0541951405

SOTTO UNA BUONA STELLA
fer.20,30-22,30
Regia: Carlo Verdone            Sala: 1
SAVING MR. BANKS
fer.20,15-22,40
Regia: John Lee Hancock   Sala: 2

Gambrinus 
Via Parco Begni, 3
Tel. 0541-928317

THE BUTLER (UN MAGGIORDO-
MO ALLA CASA BIANCA)
sab.21-23- Regia: Lee Daniels 

     RICCIONE
Cinepalace

Viale Virgilio, 19  C/O Palacongressi
Tel. 0541605176

SAVING MR. BANKS
fer.20,15-22,40
Regia: John Lee Hancock     Sala: 1
THE LEGO MOVIE
fer.20,30 
Regia: McKay, Miller,  Lord  Sala: 2
STORIA D’INVERNO
ore 22,30
Regia: Akiva Goldsman        Sala: 2
MONUMENTS MEN
fer.20,15
Regia: George Clooney        Sala: 3
LONE SURVIVOR - fer.22,40
Regia: Peter Berg                  Sala: 3
POMPEI - fer.20,40-22,50 
Regia: W.S. Anderson           Sala: 4
12 ANNI SCHIAVO - fer.20-22,30 
Regia: McQueen                   Sala: 5
SOTTO UNA BUONA STELLA
fer.20,30-22,30
Regia: Carlo Verdone           Sala: 6

SaNTaRCaNgElO
Supercinema 

SALA ANTONIONI
P.zza Marconi n. 1 - Tel. 0541622454

LA MIA CLASSE
ore 21 - Regia: D. Gaglianone            

Cinema Rimini e provinciaCinema Rimini e provincia Trame 

Stati Uniti, 1841. Solomon 
Northup è un musicista nero 
e un uomo libero nello stato 
di New York. Ingannato da chi 
credeva amico, viene drogato 
e venduto come schiavo a 
un ricco proprietario del Sud 
agrario e schiavista. Strap-
pato alla sua vita, alla moglie 
e ai suoi bambini, Solomon 
infila un incubo lungo dodici 
anni provando sulla propria 
pelle la crudeltà degli uomini 
e la tragedia della sua gen-
te. A colpi di frusta e di pa-
droni vigliaccamente deboli 
o dannatamente degeneri, 
Solomon avanzerà nel cuore 
oscuro della storia america-
na provando a restare vivo 
e a riprendersi il suo nome. 
In suo soccorso arriva Bass, 
abolizionista canadese, che 
metterà fine al suo incubo. 
Per il suo popolo ci vorran-
no ancora quattro anni, una 
guerra civile e il proclama di 
emancipazione di un presi-
dente illuminato.

Stasera il film alla Cineteca di Rimini

“L’intervallo”di Di Costanzo
nella città-fantasma
Questa sera alla Cineteca Comunale di Rimini (via Gambalunga) alle ore 21
(ingresso libero) nuovo appuntamento per la rassegna cinematografica “Vi -
sioni e lingue di confine” inserita nel progetto “Lingue di confine” curato da
Fabio Bruschi: in cartellone “L’intervallo” di Leonardo Di Costanzo realizzato
nel 2012 ambientato in un “non luogo” di Napoli, un vasto complesso ospe-
daliero abbandonato, fantasmatica città nella città, dove un ragazzo, su in-
carico del giovane boss di quartiere, deve sorvegliare per una giornata inte-
ra una riottosa quindicenne, punita per la sua ritrosia dal camorrista: un “in-
tervallo” nella vita quotidiana che porterà i due ragazzi a costruire un mo-
mentaneo ma significativo rapporto di amicizia.
Scritto appositamente per il cinema, senza basarsi su nessun testo di par-
tenza, girato in fretta e modellato nei dialoghi e nelle inflessioni sulla lingua
parlata realmente grazie al contributo e alle piccole improvvisazioni dei due
attori protagonisti Francesca Riso ed Alessio Gallo (scovati e allenati da me-
si di "preparazione"), il film di Leonardo Di Costanzo ha il sapore dei prodotti
grezzi ed autentici e la complessità visiva del più grande direttore della foto-
grafia che operi in Italia: Luca Bigazzi. Info: Cineteca Comunale tel.
0541/704302

Giovedì sera incontro pubblico

Carcere in crisi
Si terrà giovedì sera alle 21 all’hotel Holiday
Inn (viale Vespucci, 16 a Rimini) un pubblico
incontro organizzato dall’associazione La Co-
sa Giusta sul tema “La pena in crisi: dentro e
fuori dal carcere” al quale interverranno il so-
stituto procuratore del Tribunale di Rimini,
Stefano Celli e l’avvocato Alessandro Petrillo,
già presidente della Camera penale del Tribu-
nale di Rimini. Si affronterà un argomento di
grande attualità e interesse, in un periodo in
cui fervono accese discussioni su sovraffolla-
mento delle carceri, provvedimenti svuota car-
ceri, proposte per amnistia e indulto e riforma
della giustizia.

Per tre giovedì a San Marino

Fotografi in primo piano
Si terrà alla Biblioteca di Stato di San Marino (Palazzo
Valloni in contrada Omerelli 13 - Città) la piccola rasse-
gna “Ti presento un libro ma è fotogradia”, tra occasioni
d’incontro per conoscere fotografi, la loro opera mono-
grafica e discutere di fotografia. Primo incontro giovedì 6
marzo con Roberto Salbitani "Venezia. Circunnavigazio-
ni e derive", Editrice Quinlan, 2012 - alle ore 18. Giovedì
20 marzo Michele Buda "Tricks and Falls", Danilo Mon-
tanari Editore, 2012 - alle ore 18; giovedì 3 aprile Gabrie-
le Giardi "Crisi", AIEP Editore, 2013 - alle ore 18.

Cartellone


