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MERCOLEDÌ 3 APRILE

CESENA
CONCERTO

Al Magazzino Parallelo alle 20
concerto del duo “Punto e
Virgola”, ovvero Gabriele
Graziani (già voce degli Equ e
Amarcòrd) e Alessandro
Maltoni da vent’anni voce e
chitarra in varie formazioni. Il
mercoledì si apre alle 18 con il
consueto mercatino della
“Piazzetta della Sostenibilità”
a chilometro zero. Prima e
dopo, selezione musicale di
Michele Lucchi, Simone
Bartolini, Antonio Fabbri.
Ingresso libero, tessera
obbligator ia.
MUSICA

Berry White over 30 è il nuovo
appuntamento del mercoledì
sera a Cesena presso il
Misakè risto-disco (in via
Giordano Bruno). La formula
è: “Prima si cena, poi ci si
scatena”. Dalle 21 si potrà
cenare, con un gustoso menu,
per poi scatenarsi con musica
italiana, anni 90 e pop. In
consolle, i dj Fabio Comandini
& Frantz Collini da Radio
Centrale. Per un pubblico over
30. Info: 347 2661292.
FAENZA
CONCERTO

La stagione dello Zingarò Jazz
Club (via Campidori, 11) si
conclude, con una serata
doppia dedicata ai giovani
talenti emergenti espressi dal
territorio. I due pianisti Silvia
Valtieri ed Enrico Pelliconi
accompagnati entrambi dalla
stessa ritmica formata da
Tiziano Negrello al
contrabbasso e Giacomo
Scheda alla batteria si
esibiranno in due concerti di
piano trio. La serata è ad
ingresso libero e avrà inizio
alle 22. Ingresso libero. Info:
0546 21560.
FORLÌ
CONCERTO

Il Diagonal Loft club (viale
Salinatore) ospita alle 22 i
bolognesi The Crazy Crazy
World of Mr Rubik per la
presentazione del nuovo
album Urna elettorale.
Ingresso libero. Info: 338
3269866
MUSICA

Tutti i mercoledì alal Taverna
Verde (via Somalia 2)
appuntamento con Winter
Melody. Villa Alma torna in
versione invernale, in
collaborazione con Dieci club,
con musica anni 70-80-90 e
tanto divertimento. Ingresso
libero. Info 0543 796068.
CONCORSO

Gli “Amici dell’Ar te”,
associazione culturale
forlivese, che fra le proprie
finalità hanno quella di favorire
tra i giovani l’amore per l’ar te
ed in particolare per la
musica, promuovono la nona
edizione del concorso “Adotta
un Musicista”, per premiare
talento ed impegno di giovani
studenti di musica. L’iscr izione
è stata prorogata al 13 aprile.
Le prove si terranno il 26 e 27
aprile, la finale il 28 aprile.
INCONTRO

Al Megaforlì - Sala
MenoUnoOff oggi alle 18 si
parlerà di “Ansia: strategie per
una efficace gestione del sé”.
Relatore la dottoressa
Elisabetta Rustignoli,
psicologa, psicoterapeuta
S i s t e m i c o - R e l a z i o n a l e,
Life&Business Coach, Trainer
e Consulente. Info: 0543
370738 - 0543 29068;

www.megafor li.com.
CINEMA

Alle 21 all'Auditorium
Cariromagna (via Flavio
Biondo, 16), parte la terza
edizione della rassegna “I nv i t o
al cinema”: il ciclo dedicato
alla proiezione di
cortometraggi proposto dal
Cral della Cassa dei Risparmi
di Forlì in collaborazione con
Sedicicorto. Come accade
anche nel corso del “Fe s t i va l
16Cor to”, il pubblico avrà la
possibilità ogni sera di votare
per il film preferito. Nelle
quattro serate sarà inoltre già
possibile accreditarsi per il
prossimo festival di ottobre.
L’ingresso è libero e aperto a

tutti. Info: 0543 711245.
GAMBETTOLA
TEATRO

Al teatro Comunale/La
Baracca dei talenti torna in
scena alle 21 il gruppo
Theatro. Presenta il collaudato
spettacolo “Binar i”, per
l’occasione rivisitato in “Binar i:
prossima fermata:
Gambettola”. È la
performance più riuscita,
articolata, compiuta del nutrito
gruppo attorale formatosi
attorno al linguaggio
dell’improvvisazione. In questo
caso l’espediente del treno e
del viaggio diviene un incipit
per dare vita a quattro storie e
a quattro vite che si
intersecheranno, per
ricomporsi nel finale con la
perfezione del cerchio. Il tutto
attraverso sketch esilaranti.
Da vedere. Biglietti: euro
12-10, info: 0547 58823.
ASSEMBLEA

Nella sede dell’ex-macello, in
via Roma 62, l’associazione
Treesessanta annuncia
l’annuale assemblea dei soci.
Oltre a sottolineare il
programma della stagione la
360 invita simpatizzanti
disposti a rafforzare
l’associazione iscrivendosi.
IMOLA
TEATRO

All’Ebe Stignani va in scena
“La torre d’avor io”, di Ronald
Harwood, con Luca Zingaretti

e Massimo de Francovich. Ore
21. Info: www.teatrostignani.it.
RAVENNA
MUSICA

Si apre all’Almagià la 23ª
edizione della rassegna “R o ck
arount the rock”, con le
esibizioni di Silvermood,
Cronica Nera, Rust in Peace e
Nettle Field. Ore 21. Ingresso
l i b e r o.
ARTE

Al Mar lo psichiatra e
psicoterapeuta Giorgio Bedoni
parla di “Arte e Follia. Le
frontiere mobili
dell'immaginar io” in relazione
alla mostra “Border line”. Ore
17. Ingresso libero.
ARTE

La conferenza “Il Liberty in
Romagna. Un tuffo nella
Belle Epoque”, in
programma alle 16 al Mar
è spostata a data da
destinarsi. È però
possibile iscriversi al
concorso fotografico
“Italian Liberty” sul sito
italialiber ty.it/concorsofotografico.
RIMINI
TEATRO

Alle 21 al Teatro degli
Atti va in scena “Ultimo
round, combattimento tra
azione e pensiero”, uno
spettacolo di e con
Maria Costantini.
Biglietti, 10 euro. Info:
0541 793811.
CONCERTO

L’House Of Rock di via
Dario Campana 69 si
anima dal vivo, alle
22.30, con Shot Guns
progetto nato per rendere
omaggio alla band simbolo
dell’hard rock, i
Guns’N’Roses. Info: 331
1862778
MUSICA

Il Bounty (via Weber, 6)
propone la serata country e
la country music. Allegria e
divertimento a ritmo della
country western dance, uno
stile coinvolgente.
Con lezioni di ballo gratuite.
Info: 0541 391900
SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO
CONCERTO

L'Osteria Spacciodivino
di San Giovanni in
Marignano si anima dal
vivo alle 22 con i Palycold
per una serata tributo ai
Coldplay. Info: 0541
955395
SAVIGNANO
CONCERTO

Il Sidro club di via Moroni si
anima dal vivo, dalle 22 in
poi, con Fay Hallam Trinity.
Esponente di spicco dell’indie
rock britannico degli ultimi 25
anni, Fay Hallam, autentica
icona Mod, tastierista di
indiscusso talento che ha
animato quella scena
suonando in due band
seminali come i Makin' Time
(assieme all'ex bassista dei
Charlatans Martin Blunt) e i
Prime Movers, gruppo del
quale faceva parte Graham
Day, già leader dei Prisoners e
personaggio di riferimento
della scena garage rock
europea degli anni Ottanta.
Info: 345 3134137.
CONFERENZA

“Coraggio rabbia passione. Le
scritture civili del Novecento
italiano” è la conferenza
promossa all’istituto superiore
savignanese “Marie Curie” alle
15.30. Conduce Paolo Di
Paolo, critico e scrittore.
Ingresso libero, info: 0541
944602.

Maria Costantini agli Atti
Luca Zingaretti a Imola

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

“La verità, vi prego, sull’amore” al Lugo Opera Festival
Omaggio a Britten nel primo centenario della nascita col tenore Robert Anthony Gardiner

LUGO. Chi non ricorda la commovente ora-
zione funebre «Fermate gli orologi, tagliate i
fili del telefono» nel film Quattro matrimoni e
un funerale che nel 1994 lanciò l’attore Hugh
Grant? Forse il momento più toccante di una
divertente commedia inglese, in cui al funerale
di Garreth viene letta dal suo compagno una
poesia del poeta omosessuale inglese Wystan
H. Auden. Poesia, Funeral blues, che assieme
all’ancor più nota La verità, vi prego, sull’amo -
re, nel 1939 venne musicata da Benjamin Brit-
ten per il soprano Hedli Anderson e fa parte dei
“Cabaret Songs” che si potranno ascoltare in-
tegralmente al concerto inaugurale del Lugo O-
pera Festival 2013 al Teatro Rossini di Lugo
oggi alle ore 20,30 con il tenore Robert Antho-
ny Gardiner e il pianista Giulio Biddau (nel-
la foto). Concerto che porta l’eloquente titolo
La verità, vi prego, sull’amore: dunque, un de-
liberato omaggio al più grande compositore in-
glese del Novecento, Benjamin Britten
(1913-1976), nell’anno in cui tutti pensano solo a
Verdi e Wagner per via del loro comune bicen-
tenario della nascita. Non a tutti è però noto
che cento anni dopo Verdi e Wagner, nel 1913,
nacque un altro gigante della musica, Benja-
min Britten, anch’egli immenso operista, l’au -
tore di War Requiem e Peter Grimes. Nato a
Lowestoft il 22 novembre 1913, morto ad Alde-

burgh il 4 dicembre 1976, Britten fu composi-
tore, direttore d’orchestra, pianista, ma anche
divulgatore, scrittore, animatore, artista a tut-
to tondo. Autore raffinatissimo, pianista di pri-
mo livello, Britten scrisse molte opere entrate
nel grande repertorio lirico universale, molta
musica sinfonica e da camera. Nel concerto a
Lugo dalla voce del giovane tenore inglese Ro-
bert Anthony Gardiner oltre ai Cabaret Songs
su testi di W. A. Auden si potranno ascoltare 7
Sonetti di Michelangelo su testo del Buonar-
roti. Al pianista cagliaritano Giulio Biddau il
compito poi di omaggiare il Britten pianistico.
Info: 0545 38542; www.teatrorossini.it.

Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

Luca Zingaretti Maria Costantini
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